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Gli interventi di tipo settoriale nel settore delle patate fresche o refrigerate rientrano nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato. 

 
 
8 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC 
Explanation of how the intervention respects the relevant provisions of Annex 2 to the WTO Agreement 
on Agriculture as specified in Article 10 of this Regulation and in Annex II to this Regulation (Green 
Box) 
Articolo 47[, paragrafo 1, lettera a), punto iv)                   11 o 12 

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto viii)                 2, 11 o 12 

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xiii)                 2 

Articolo 47, paragrafo 1, lettera e)                                    11,12 o 2 

Articolo 47, paragrafo 1, lettera i)                                    11,2, o 12 

Articolo 47, paragrafo 2, lettera a)                                    7 o 2 

Articolo 47, paragrafo 2, lettera l)                                      2 

Articolo 47, paragrafo 2, lettera j)                                     2 

 
5.3 Rural Development Interventions 
ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
SRA01 - ACA 1 - produzione integrata 
Intervention Code (MS) SRA01 
Nome intervento ACA 1 - produzione integrata 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L'intervento può essere attuato sull'intero territorio nazionale. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
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Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello del piano 
strategico della PAC 

Affrontata nel 
CSP 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
L’intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di 
contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e di favorirne gli impatti positivi sulle 
risorse ambientali e il clima. 

In particolare, l’adozione del metodo di Produzione Integrata favorisce un'efficiente gestione delle risorse 
naturali, come l'acqua, il suolo, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agrario, il 
miglioramento della qualità dell’aria, riducendo l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, razionalizzando 
le fertilizzazioni, contribuendo al contenimento delle emissioni di gas a effetto serra e migliorando il 
sequestro del carbonio nel suolo. 

Il perseguimento di tali obiettivi, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere 
la competitività e la coesione sociale del sistema agricolo e delle aree rurali. 

Le finalità ambientali e climatiche dell’intervento ne evidenziano la forte complementarietà (e potenziale 
sinergia) con i Piani e le relative azioni previste a livello nazionale o territoriale attuative della 
legislazione comunitaria ambientale, quali le Direttive sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. 
PAN nazionale), la Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), la Direttiva 
Nitrati. Ulteriori sinergie sono previste rispetto alle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali) e la 
Direttiva NEC e con la Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

L’intervento “Pagamento per il rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata” prevede un sostegno per 
ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltoridei beneficiari che si impegnano 
ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la 
fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI) in forma di 
azienda singola o associata. 

Tali Disciplinari sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per 
la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 
8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), oltre che ai 
relativi successivi aggiornamenti. 

La adesione ai Disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria 
prevista dal “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)” in vigore. 

 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
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L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni 
pedoclimatiche e tecniche. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con altri interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata, con quelli previsti di alcuni altri interventi agro-
climatico-ambientali 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Aziende agricole di Enti Pubblici 

CO3 Altri gestori del territorio, proprietari, detentori o possessori di superfici eleggibili con fascicolo 
aziendale aggiornato[ 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
L’Intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono 
approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale 

 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 2 (3) del la 
Proposta di Regolamento (UE) 2021/2115: 

I01   mantenimento della adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la 
fase di coltivazione (Certificazione ACA) in forma di azienda singola o associata sulle superfici oggetto 
di impegno individuate in domanda di sostegno; 

I02   rispetto dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni 
limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni), articolati in “norme 
generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: gestione del suolo, scelta del 
materiale di moltiplicazione, avvicendamento colturale, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo 
delle infestanti, irrigazione e regolazione macchine distributrici dei prodotti fitosanitari;  

I03  tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi prodotti fitosanitari e fertilizzanti) e di 
magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI, secondo 
le modalità previste dalle regioni; 

            

I beneficiari all’ACA1 possono aderire facoltativamente anche ad altri eventuali impegni aggiuntivi 
definiti dalle Regioni/PPAA. 
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La azienda definisce con la domanda di sostegno le superfici assoggettate all’impegno quinquennale, 
sulla base anche delle scelte programmatiche regionali in merito alla ammissibilità all’aiuto delle diverse 
colture. Al fine di consentire i controlli sugli impieghi dei prodotti agrochimici impiegati (prodotti 
fitosanitari e fertilizzanti) tali impieghi dovranno essere registrati sostanze sul registro delle operazioni 
colturali per l’intera superficie riportata in fascicolo aziendale. 

 

E’ prevista la possibilità di trasformazione dell’impegno da ACA1 all’intervento “Pagamento al fine di 
adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” o a altre ACA più impegnative dal punto 
di vista ambientale (es. ACA7 conversione a passaggio a prati permanenti, ACA 29 - Ritiro seminativi 
dalla produzione, ACA 13 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche). 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

 

O01  Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12-13, Regolamento (UE) 2021/2115Proposta di 
Regolamento); 

O02  Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115).; 

O02 O03            Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché 
degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O03 O04            Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 
2021/2115Proposta di Regolamento). 

C04   O05   Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al 
pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai 
macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
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List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 

5.3.7. Elenco 
delle BCAA 
rilevanti 

BCAA 7 
Rotazione 
delle colture 
sui seminativi, 
ad eccezione 
delle colture 
sommerse 

5.3.7. Elenco 
dei CGO 
rilevanti 

CGO1 
Direttiva 
2000/60/CE 
del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 
23 ottobre 
2000, che 
istituisce un 
quadro per 
l'azione 
comunitaria in 
materia di 
acque: 
articolo 11, 
paragrafo 3, 
lettera e) e 
articolo 11, 
paragrafo 3, 
lettera h), per 
quanto 
riguarda i 
requisiti 
obbligatori 
per controllare 
le fonti diffuse 
di 
inquinamento 
da fosfati. 

CGO 2 
Direttiva 
91/676/CEE 
del Consiglio, 
del 12 
dicembre 
1991, relativa 
alla 
protezione 
delle acque 
dell'inquiname
nto provocato 
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dai nitrati 
provenienti da 
fonti agricole 
(GU L 375 del 
31.12.1991, 
pag. 1): 
articoli 4 e 5  

CGO 12 7 
Regolamento 
(CE) n. 
1107/2009 del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 
21 ottobre 
2009, relativo 
all'immissione 
sul mercato 
dei prodotti 
fitosanitari e 
che abroga le 
direttive del 
Consiglio 
79/117/CEE e 
91/414/CEE 
(GU L 309 del 
24.11.2009, 
pag. 1): 

articolo 55, 
prima e 
seconda frase  

CGO 13 8 
Direttiva 
2009/128/CE 
del 
Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 
21 ottobre 
2009, che 
istituisce un 
quadro per 
l'azione 
comunitaria ai 
fini 
dell'utilizzo 
sostenibile dei 
pesticidi (GU 
L 309 del 
24.11.2009, 
pag. 71) 
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5.3.7. Elenco 
delle norme 
nazionali 
obbligatorie 
pertinenti 

RMFit 

RMFert 

Disposizioni 
nazionali di 
attuazione 
della 
condizionalit
Ã  sociale 

 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).,  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura arborea ammissibile. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
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 hybrid (management and result based) 
 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate allâ€™articolo 70 (3) della Proposta di 
Regolamento: 

I01    mantenimento della adesione al sistema di qualitÃ  nazionale di produzione integrata (SQNPI) per 
la fase di coltivazione (Certificazione ACA)sulle superfici oggetto di impegno individuate in domanda di 
sostegno; 

I02   rispetto dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale(o nelle regioni 
limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni), articolati in 
â€œnorme generaliâ€ e â€œnorme per colturaâ€ e relativi ai seguenti aspetti agronomici e gestionali: 
gestione del suolo, scelta del materiale di moltiplicazione, avvicendamento colturale,fertilizzazione,difesa 
fitosanitaria e controllo delle infestanti, irrigazione e regolazione macchine distributrici dei prodotti 
fitosanitari; 

I03tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi prodotti fitosanitari e fertilizzanti)e di magazzino 
previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione al SQNPI, secondo le 
modalitÃ  previste dalle regioni; 

            

 

I beneficiari allâ€™ACA1 possono aderire facoltativamente anche ad altri eventuali impegni aggiuntivi 
definiti dalle Regioni/PpAa: 

Esempi: 

I03   Limitazione di sostanze fitosanitarie specifiche (da definire art 15 PAN) 

IO4 Impiego di dispositivi e tecniche di precisione per riduzione fitofarmaci e/o fertilizzanti  

IO5 Limitazione o riduzione dellâ€™uso di fertilizzanti di sintesi e/o apporto di sostanza organica al 
suolo 

IO6  Inerbimento degli interfilari con specie nettarifere (impegni per lâ€™apicoltura) 

IO7  certificazione sostenibilitÃ  (eventuali costi aggiuntivi?) 

I08  Impiego di preparati microbiologici o metodi biotecnci (es confusione sessuale) per il controllo delle 
avversitÃ  o la prevenzione delle micotossine 

â€¦.Ulteriori definiti da singole regioni 

 

DA VERIFICARE IN FUNZIONE DELLE ACA CHE SARANNO ATTIVATE(INSERIRE SOLO QUELLI 
NON COMPRESI NELLE ACA). 

 

Gli impegni sopra descritti possono essere assunti contemporaneamenteper una durata pari a cinque anni. 
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La azienda definisce con la domanda di sostegno le superfici assoggettate allâ€™impegno quinquennale; 
tale superfice dovrÃ  essere mantenuta sulle medesime parcelle. 

 

Al fine di consentire i controlli sugli impieghi dei prodotti agrochimici impiegati (prodotti fitosanitari e 
fertilizzanti) tali impieghi dovranno essere registratisostanze sul registro delle operazioni colturali per 
lâ€™intera superfice riportata in fascicolo aziendale. 

 

Eâ€™ prevista la possibilitÃ  ditrasformazione dellâ€™impegno da ACA1 allâ€™intervento 
â€œPagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologicaâ€• o a altre 
ACA piÃ¹ impegnative dal punto di vista ambientale (es.ACA 29 - Ritiro seminativi dalla produzione, 
ACA 13 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche). 

 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

 

O01   Rispetto delle norme di CondizionalitÃ  (art. 12-13, Proposta di Regolamento); 

O02   Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonchÃ© degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O03   Rispetto delle norme di CondizionalitÃ  sociale (art. 14, Proposta di Regolamento). 

 
 

What is the duration of contracts? 
5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da dalle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE” è coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il 
requisito fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più 
minimi. Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 
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b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 70-Payment under Article 70 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA01-PLUA.00.01 - 
Pagamento per ettaro su 
superficie agricola soggetta 
ad impegni di produzione 
integrata 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;   

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA01-PLUA.00.01 - Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata 
valori per ettaro a livello nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA01-
PLUA.00.01 - 
Pagamento per 
ettaro su 
superficie 
agricola 
soggetta ad 
impegni di 
produzione 
integrata 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 1.753.031,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 250.433,00 1.753.031,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

58.294.810,00 58.294.810,00 58.294.810,00 58.294.810,00 58.294.810,00 58.294.810,00 58.294.810,00 408.063.670,00 

Annual 
indicative 

28.587.774,80 28.587.774,80 28.587.774,80 28.587.774,80 28.587.774,80 28.587.774,80 28.587.774,80 200.114.423,60 
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financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA02 - ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua 
Intervention Code (MS) SRA02 
Nome intervento ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello del 
piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.13 Efficientare e rendere sostenibile 
l’uso delle risorse idriche Qualificante In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.23 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve water balance 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento si caratterizza per finalità importanti quali il miglioramento delle tecniche agronomiche, 
collegato all’adozione di sistemi esperti finalizzati ad un efficiente utilizzo della risorsa idrica.  

La salvaguardia delle risorse idriche è collegata all’attuazione di azioni in grado di promuovere 
comportamenti virtuosi di contenimento ed ottimizzazione nel loro utilizzo. In tale contesto, assume 
particolare importanza l’impiego di piattaforme territoriali dedicate, anche correlate con le informazioni e 
le dotazioni irrigue gestite dai Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti per ambito. Il documento 
"Metodologia di stima dei volumi irrigui", approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016 e che 
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fa seguito al DM Mipaaf 31 luglio 2015, riporta un elenco di significativo, benché non esaustivo, dei 
sistemi utilizzati a livello nazionale.   

Progettazione 

L’intervento “Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua” prevede un pagamento annuale a 
favore dei beneficiari che adottano volontariamente gli impegni collegati alla definizione di un bilancio 
idrico colturale, al fine di determinare, per ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in 
relazione alla fase fenologica della coltura e all’andamento climatico stagionale. 

Gli obiettivi del presente intervento sono i seguenti: 

1. adattamento al cambiamento climatico; 
2. ottimizzazione gestionale dei volumi irrigui disponibili, attraverso l’adozione di un bilancio idrico 

suolo-pianta-atmosfera, con elaborazione di un volume di adacquata idoneo per il corretto 
sviluppo della coltura; 

 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.  

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni. Per 
migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite Accordi 
agro-climatico-ambientali d’area. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con altri interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali:  

 

·      ACA – Agricoltura Integrata 

·      ACA - Introduzione di colture di copertura e della bulatura 

·      ACA – Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici 

·      ACA – Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti   

·      ACA – pratiche agricoltura precisione 

 

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dai 
beneficiari. 



 

IT 620 IT 
 

 

Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 
77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

 

C01     Agricoltori singoli o associati; 

C02      Aziende agricole di Enti pubblici; 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

C03 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale, definita a livello 
regionale/provinciale; 

C04   Mantenimento degli impegni per tutto il periodo sulle superfici dichiarate nella domanda di 
sostegno. In funzione dell’ordinamento e della rotazione colturale, negli anni, i terreni ad impegno 
possono variare; 

C05  Le colture irrigue ammissibili verranno definite da regioni e provincie autonome nelle relative 
disposizioni attuative secondo le peculiarità territoriali; 

C06   È esclusa l’adozione di sistemi irrigui a bassa efficienza, quali lo scorrimento e l’infiltrazione 
laterale da solchi; 

C07   Presenza del titolo autorizzativo (ruoli, pagamenti per irrigazione di soccorso). Ogni Regione 
definisce le tipologie di titoli autorizzativi, ruoli, concessioni presenti nei rispettivi ambiti territoriali. 

 

 

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland 
in relation to agricultural area at national, regional, sub-regional, group-of-
holdings or holding level in comparison to the reference year 2018.Maximum 
decrease of 5% compared to the reference year. 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).  

L’intervento in oggetto comporta i seguenti costi aggiuntivi:  

a) predisposizione del piano irriguo con il sistema web. Tale voce di costo è stata stimata sulla base del 
giudizio esperto di tecnici del settore prevedendo per ciascuna operazione richiesta un diverso impegno 
temporale;  

b) diversa modalità di esecuzione degli interventi irrigui: viene richiesto l’obbligo di ottemperare alle 
indicazioni fornite dal sistema di assistenza all’irrigazione, che comporta mediamente la necessità di 
modificare i turni irrigui e/o di ridurre i volumi delle distribuzioni unitarie. Pertanto, l’impegno comporta 
costi aggiuntivi per oneri gestionali e frazionamenti dei volumi da distribuire, nel rispetto delle 
indicazioni espresse dal sistema di assistenza all’irrigazione.  

 

Nel calcolo del pagamento si tiene conto della diminuzione stimata dei costi relativi all’efficientamento 
del sistema irriguo, ottenuto seguendo il consiglio irriguo del sistema scelto rispetto ad una situazione 
ordinaria che può variare a livello regionale.  

 

Non sono considerati costi fissi o ammortamenti afferenti agli impianti o alla strumentazione richiesta per 
la verifica dei consumi irrigui stagionali. 

 
Calculation method 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
IMPEGNI  

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

I01 equipaggiare gli appezzamenti ad impegno con impianti di irrigazione per aspersione o per 
microirrigazione (superficiale o sub-irrigazione); 

I02 dotarsi di contatore aziendale tale da valutare i volumi distribuiti sulle superfici oggetto d’impegno 
installato sull’opera di presa (in caso di approvvigionamento autonomo) o punto di presa della rete di 
distribuzione dell’acqua irrigua (nel caso di adesione al servizio idrico di irrigazione collettiva 
consortile); 

I03 iscriversi, entro l’inizio della stagione irrigua, in funzione delle caratteristiche climatiche regionali di 
ciascun anno di impegno, al sistema web di assistenza all’irrigazione che prevede l’indicazione dei 
volumi irrigui da somministrare a ciascun appezzamento identificato dall’utente; per le irrigazioni 
strutturate da rete collettiva il sistema di assistenza all’irrigazione deve colloquiare con la gestione 
operativa dei comizi irrigui consortili al fine di fornire la quantità di acqua prevista dal consiglio irriguo, 
all’agricoltore; 

I04 irrigare gli appezzamenti ad impegno, senza superare il valore proposto dal consiglio irriguo reso 
disponibile dal sistema web di assistenza all’irrigazione; 

I05 presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti; 

I06 inserire e validare per ogni appezzamento nel registro elaborato dal sistema web di assistenza 
all’irrigazione: 
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·gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati nell’arco della stagione; 

·la data di semina/trapianto e la data di raccolta per ciascuna coltura per ciascun appezzamento soggetto 
ad impegno irriguo; 

I07 stampare in formato cartaceo/digitale e conservare una copia del registro elaborato con il sistema web 
di assistenza all’irrigazione per ogni anno di impegno; 

I08 attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione delle 
manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri; 

I09 le singole Regioni/PPAA potranno definire il divieto di riutilizzo di acque reflue trattate. 

 

ALTRI OBBLIGHI  

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115).; 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
 

What is the duration of contracts? 
5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 

12.  Payments under environmental programmes  

(a)  Eligibility for such payments shall be determined as part of a clearly-defined government 
environmental or conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions 
under the government programme, including conditions related to production methods or inputs. 

(b)        The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss of income involved in 
complying with the government programme. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 



 

IT 624 IT 
 

Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA002-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni 
specifici per l’uso 
sostenibile dell’acqua 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.23;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA002-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua 
Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 de Regolamento (UE) 2021/2115, sono ammissibili, per ettaro di SAU, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA002-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
Impegni 
specifici per 
l’uso sostenibile 
dell’acqua 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 156.772,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 156.772,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

3.762.527,63 3.762.527,63 3.762.527,63 3.762.527,63 3.762.527,63 3.762.527,63 3.762.527,63 26.337.693,41 

Annual 
indicative 

1.845.143,55 1.845.143,55 1.845.143,55 1.845.143,55 1.845.143,55 1.845.143,55 1.845.143,55 12.916.004,85 
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financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
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the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
Intervention Code (MS) SRA03 
Nome intervento ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.12 Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del suolo Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.19 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops) 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la 
diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della 
sua fertilità. 

E’ previsto un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che 
si impegnano ad adottare una delle azioni previste. 

L’intervento si articola in due azioni, che costituiscono gli impegni di base: 

·SRA003.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 

·SRA003.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 
Lavorazione a bande / strip tillage. 
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E’ previsto un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati nella esigenza 2.12 (conservare la fertilità dei 
suoli), per la quale la priorità individuata è di tipo qualificante nelle aree di collina e pianura e 
complementare nelle aree classificate di montagna. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Combinazione di interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dalla ACA 3 con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali. 

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto 
dall’agricoltore. 

·ACA introduzione di colture di copertura e della bulatura 

·ACA impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola 

·ACA impegni specifici per la biodiversità delle risaie 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01     Agricoltori singoli o associati; 

C02      Aziende agricole di Enti pubblici; 

C03      Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Altri criteri di ammissibilità  

C04      la SOI è condotta a seminativo/L’Intervento è applicabile su tutte le superfici agricole 
limitatamente ai seminativi; 

C05      adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima definita a livello regionale secondo le 
specificità locali; 

C06      mantenimento degli impegni sulle superfici dichiarate nella domanda iniziale di sostegno per tutto 
il periodo (vincolo ad appezzamenti fissi per una o entrambe le azioni proposte, salvo diversa scelta a 
livello regionale);  

C07      sono ammissibili le sole colture annuali, salvo diverse scelte regionali; 
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Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 

I3.1.1.adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza 
alterarne la stratificazione preesistente, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di 
semina; 

I3.1.2.divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi 
comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero 
mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice; 

I3.1.3.garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, 
eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale 
(mulching). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di 
tutte le stoppie e residui sono rimandati alle specificità regionali; 

I3.1.1. 

I3.1.2.divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse); 

I3.1.3.divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992, di ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti 
riconosciuti ai sensi del regolamento EU 1009/2019; 

I3.1.4.nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al 
decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle regioni. 

I3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minumum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande 
/ strip tillage 

I3.2.1.Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per 
la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l’alterazione della 
stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello 
“strip till”, con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di 
larghezza. 

I3.2.2. divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi 
comprese le vangature); 

I3.2.3. divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di 
potenza o da altre fonti di forza motrice;  

garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, 
eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale 
(mulching). Modalità specifiche di gestione dei residui ed eventuali deroghe al mantenimento in loco di 
tutte le stoppie e residui colturali sono rimandati alle specificità regionali; 
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I3.2.4. divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992, di ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e limite all’uso dei soli fertilizzanti 
riconosciuti ai sensi del regolamento EU 1009/2019; 

I3.2.5. nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al 
decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle regioni. 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

·O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 1412, Regolamento (UE) 2021/2115); 

·O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 143, 
Regolamento (UE) 2021/2115).; 

·O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

·O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

·O05 Rispetto dei Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea 
al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai 
macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

 

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive 

GAEC07 Crop rotation in arable land, except for crops growing under water 
List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  
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RMFit 

RM Fert 

Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalitÃ  sociale 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115). 

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola oggetto di impegno. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 
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Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
5/7 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “tecniche di lavorazione ridotta dei suoli è coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 
dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi 
o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri 
di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA002-PLAU.00.01 - 
Pagamento per superficie 
agricola sottoposta ad 
impegni per tecniche di 
lavorazione ridotta dei suoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.19;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA002-PLAU.00.01 - Pagamento per superficie agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta dei suoli 
Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 de Regolamento (UE) 2021/2115, sono ammissibili, per ettaro di SAU, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA002-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
superficie 
agricola 
sottoposta ad 
impegni per 
tecniche di 
lavorazione 
ridotta dei 
suoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42 91,42  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 1.455.303,50 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 207.900,50 1.455.303,50 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

19.005.357,73 19.005.357,73 19.005.357,73 19.005.357,73 19.005.357,73 19.005.357,73 19.005.357,73 133.037.504,11 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

9.320.227,43 9.320.227,43 9.320.227,43 9.320.227,43 9.320.227,43 9.320.227,43 9.320.227,43 65.241.592,01 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli 
Intervention Code (MS) SRA04 
Nome intervento ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare la 
capacità di sequestro del carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
fore 

Qualificante Sì 

E2.12 Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti 
ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland) 
R.22 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments related to improved nutrient management 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

Dall’analisi di contesto è emerso che nei suoli italiani la sostanza organica risulta frequentemente 
compromessa da pratiche che, nel corso del tempo, ne hanno determinato una significativa riduzione. 
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Tali tendenze vanno pertanto contrastate mediante azioni di ottimizzazione e promozione di pratiche volte 
al suo incremento e mantenimento.  

 

Progettazione 

L’intervento prevede un aiuto per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali 
e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l’apporto e mantenimento diretto di sostanza organica. 

Esso è mirato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, individuando nella conservazione e 
nell’incremento della sostanza organica nei suoli, la risorsa cardine in conformità con le indicazioni 
proposte dall’European Climate Change Programme (ECCP), al fine di contrastare il processo dei 
cambiamenti climatici.  

Il beneficiario sarà pertanto tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno fertilizzanti e/o 
ammendanti in forma organica, ricompresi nelle seguenti classi: 

-letame e assimilati palabili (come definito dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046): deiezioni animali 
eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le 
caratteristiche fisiche; 

-ammendante compostato verde (ACV): prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di 
trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione 
del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui 
delle colture, altri rifiuti di origine vegetale (secondo quanto stabilito dal D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e 
s.m.i.); 

-ammendante compostato misto (ACM): Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di 
trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei 
Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con 
esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale 
compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile 
naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. (secondo quanto 
stabilito dal Dlgs 29 aprile 2010, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni). 

I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le distribuzioni degli ammendanti organici sopra elencati, 
dovranno essere conteggiati per il bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture. 

 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni 

 

L’obiettivo dell’intervento 

Mantenere e/o incrementare il tenore di sostanza organica dei suoli agrari. 

Favorire l’impiego di ammendanti organici quali fonti principali di apporto di elementi nutritivi, rispetto 
ai fertilizzanti di sintesi. 

Contrastare i cambiamenti climatici con una duplice azione; da un lato attraverso il minor impiego di 
input di origine fossile, dall’altro favorendo una migliore ed efficiente gestione degli effluenti di 
allevamento, contenendo quindi le emissioni in atmosfera di ammoniaca e di gas ad effetto serra. 
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Infine, mediante tale intervento è ragionevole prevedere effetti positivi sull’ambiente relativamente al 
sequestro del carbonio, alla limitazione dei fenomeni erosivi del suolo grazie alla formazione di aggregati 
strutturali più stabili, nonché al contenimento della lisciviazione dei nitrati. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è rilevante su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria, visto il basso 
contenuto di sostanza organica dei suoli italiano. Tuttavia, l’intervento assume delle caratterizzazioni a 
livello regionale in ragione delle diverse condizioni pedoclimatiche e agro-tecniche.  

 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

. 

 

Combinazione di interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali:  

- Produzione integrata (DPI)  

- Impegni specifici di uso sostenibile dell’acqua 

- Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli  

- Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 

- Impegni specifici di sostenibilità ambientale negli allevamenti 

- Pratiche di agricoltura di precisione. 

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dai 
beneficiari. 

 

Onde evitare sovra compensazione degli impegni, l’intervento non risulta compatibile con l’intervento 
“Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” (Agricoltura 
Biologica). 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 
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C02 Aziende agricole di Enti pubblici; 

C03 Aziende agro-zootecniche caratterizzate secondo i criteri definiti all’interno delle specificità 
regionali 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità 

La superficie minima ammissibile oggetto di impegno per azienda è di 1 ettari, salvo diverse specificità 
regionali che saranno successivamente dettagliate.  

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali, secondo le specificità 
regionali. 

Sono ammesse le superfici con tenore di sostanza organica bassa, cosi come definibile dai criteri regionali 
adottati: 

- carte dei suoli regionali; 

- analisi dei suoli. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
  
List of relevant mandatory national standards 
CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5): “Impegno: rispetto 
degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei quantitativi massimi previsti; c) 
divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei 
fertilizzanti”. 

RM Fert “Impegno: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei 
quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti 
zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti”.” 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 



 

IT 641 IT 
 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115). 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

I01 Obbligo di mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno per tutta la durata 
dell’impegno, senza sostituzione di particelle; 
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I02  Fermo restando i limiti previsti dalle normative regionali e nel rispetto delle dosi massime di unità 
fertilizzanti previste dai fabbisogni colturali, distribuire annualmente sulle superfici oggetto d’impegno 
(periodo considerato ai fini del controllo: dal 01/01 al 31/12), un quantitativo medio di Sostanza Organica 
Secca pari a: 

-su superfici ricadenti in aree ZVN (Zone Vulnerabili da Nitrati), almeno 2,5 t/ettaro, corrispondenti per 
effluenti di allevamento palabili, ad un valore di azoto al campo pari a 64 unità (cosi come identificato 
all’Allegato n.3);  

-su superfici ricadenti in aree ZNVN (Zone NON Vulnerabili da Nitrati), almeno 4,0 t/ettaro, 
corrispondenti per effluenti di allevamento palabili, ad un valore di azoto al campo pari a 103 unità (cosi 
come identificato all’Allegato n.3). 

I03 Per tutti i materiali utilizzati, effettuare annualmente analisi per verificare il contenuto di Sostanza 
Organica Secca per Kg di materiale tal quale, ovvero dati tabellari regionali. 

I04 Le Regioni definiscono modalità di registrazione delle operazioni di apporto della sostanza organica 
sulla SOI ad impegno, nel rispetto dei fabbisogni colturali (MAS) e delle dotazioni del terreno. A tal fine, 
le Regioni adottano Piani di fertilizzazione corredati da ulteriore documentazione comprovante l’idoneità 
e la corretta realizzazione degli impegni (fattura, certificazioni, analisi, …) o analoghi sistemi di 
tracciabilità documentale connessi con il Fascicolo aziendale del produttore. 

I05 Obbligo di conservare per tutto il periodo d’impegno: le fatture comprovanti l’acquisto degli 
ammendanti, le note di consegna dei materiali palabili, i certificati d’analisi del terreno (ove previste) o i 
dati ricavabili dalla consultazione della carta regionale dei suoli. 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115).; 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

O05 Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

O06 Obbligo di non utilizzare sulla superficie richiesta a premio ammendanti o correttivi ottenuti da 
fanghi di depurazione. 

Costi ammissibili 

Non sono previsti costi ammissibili, ma l'aiuto è rapportato agli ettari oggetto dell'impegno 

 
 

What is the duration of contracts? 
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Non meno di 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
Selezione del paragrafo appropriato dell'allegato 2 dell'OMC per le misure Green box  

12.  Payments under environmental programmes  

(a)  Eligibility for such payments shall be determined as part of a clearly-defined government 
environmental or conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions 
under the government programme, including conditions related to production methods or inputs. 

(b)        The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss of income involved in 
complying with the government programme. 

ï»¿Spiegazione del modo in cui l'intervento rispetta le disposizioni pertinenti dell'allegato 2 dell'accordo 
dell'OMC sull'agricoltura come specificato all'articolo 10 del regolamento e all'allegato II del 
regolamento (Green Box) 

Lâ€™intervento â€œImpegni di apporto di sostanza organica ai suoliâ€• Ã¨ coerente con le disposizioni 
dellâ€™Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di NON avere 
effetti distorsivi degli scambi E NULLI sulla produzione. Pertanto, lâ€™intervento risulta conforme ai 
seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione Ã¨ fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e 
Regioni (comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei 
consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA004-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni 
relativi all'apporto di  
sostanza organica ai suoli 

Sovvenzione  Uniforme IT;  R.12; R.14; R.22;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA004-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni relativi all'apporto di  sostanza organica ai suoli 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115).  

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA004-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
Impegni 
relativi 
all'apporto di  
sostanza 
organica ai 
suoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 568.786,05 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 81.255,15 568.786,05 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

17.876.133,14 17.876.133,14 17.876.133,14 17.876.133,14 17.876.133,14 17.876.133,14 17.876.133,14 125.132.931,98 

Annual 
indicative 
financial 

8.766.455,69 8.766.455,69 8.766.455,69 8.766.455,69 8.766.455,69 8.766.455,69 8.766.455,69 61.365.189,83 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
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reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 



 

IT 647 IT 
 

SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree 
Intervention Code (MS) SRA05 
Nome intervento ACA5 - inerbimento colture arboree 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 
Conservare e aumentare la capacità di 
sequestro del carbonio dei terreni agricoli e 
nel settore fore 

Qualificante Sì 

E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland) 
R.19 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops) 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 
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L’intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di 
contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e di favorirne gli impatti positivi sulle 
risorse ambientali e il clima.  

In particolare, il pagamento per l’inerbimento totale e continuativo (Azione 1) delle colture permanenti 
favorisce una migliore gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la salvaguardia della 
biodiversità e del paesaggio agrario, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo. La presenza di un 
cotico erboso su tutta la superficie e durante l’intero anno contribuisce a mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici, migliorando l’infiltrazione delle acque meteoriche (anche in presenza di fenomeni 
estremi), contribuendo a ridurre i fenomeni erosivi sulle superfici declivi, a limitare la compattazione 
delle aree soggette al transito dei mezzi agricoli (oltre a migliorarne la trafficabilità), nonché consentire il 
mantenimento/incremento del contenuto di sostanza organica degli orizzonti superficiali del suolo.  

L’intervento può conseguire i medesimi obiettivi, pur con effetti lievemente ridotti, prevedendo (Azione 
2) l’inerbimento parziale mediante lavorazione del terreno lungo i filari (su una superficie complessiva 
massima del 30%) per favorire l’adesione in situazioni caratterizzate da condizioni pedoclimatiche e 
colturali che rendono impraticabile l’inerbimento totale.  

Le finalità ambientali e climatiche dell’intervento ne evidenziano la complementarietà (e potenziale 
sinergia) con le azioni previste a livello nazionale o territoriale, attuative della legislazione comunitaria 
ambientale.  

L’intervento “Pagamento per inerbimento totale e continuativo delle colture permanenti” prevede un 
sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del 
cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale. 

 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale.  

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni 
pedoclimatiche e tecniche. 

L’intervento assume, altresì, un rilievo complementare rispetto ad altri interventi ACA previsti dal PSN 
Italia 2023-2027, contribuendo al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno 
dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento è sovrapponibile ad altri interventi ACA e per il biologico.  

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dall’agricoltore.  

 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
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C01     Imprese agricole singole o associate 

C02      Aziende agricole di Enti pubblici 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

L’Intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti.  

Possono aderire anche le superfici di nuovi impianti derogando agli impegni per le prime due annualità, 
senza percepire l’aiuto (aspetto da regionalizzare?). 

Gli Agricoltori devono essere muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta 
di sostegno finanziario. 

 

C03i beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale, definita a livello 
regionale 

 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del 
Regolamento (UE) 2021/2115:  

 

Azione 1 Inerbimento Totale 

I01    Divieto di diserbo chimico (e utilizzo spollonanti) e di lavorazioni del terreno per l’intera annualità 
sull’intera superficie. 

        Il controllo della vegetazione del cotico erboso può effettuarsi con interventi      

          manuali, meccanici (sfalcio, trinciatura) o fisici. 

I02    Semina di essenze prative o inerbimento spontaneo sull’intera superficie. 

 

Azione 2 Inerbimento Parziale 

I03     Divieto di diserbo chimico (e utilizzo spollonanti) sull’intera superficie e di lavorazioni del terreno 
nell’interfila (superficie lavorata massima: 30% del totale) per l’intera annualità. 

I04    Semina di essenze prative o inerbimento spontaneo nell’interfila. 

I05    Il controllo della vegetazione nelle interfile è effettuato con interventi manuali,     

          meccanici (sfalcio, trinciatura) o fisici. 
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È ammessa la possibilità di transito dall’azione 2 all’azione 1 nel corso del quinquennio di impegno 

 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

 

O01   Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02   Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115) 

O03   Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O04      Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive 

List of relevant mandatory national standards 
CGO 7– Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) 

CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce 
un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71) 

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  
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RMFit 

Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalità sociale 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
L’intervento determina una copertura del suolo superiore ai requisiti di copertura definiti dalla pertinente 
norma di condizionalità  

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni 
previsti.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115.. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 
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Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata: 7 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
12.  Payments under environmental programmes  

(a)  Eligibility for such payments shall be determined as part of a clearly-defined government 
environmental or conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions 
under the government programme, including conditions related to production methods or inputs. 

(b)        The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss of income involved in 
complying with the government programme. 

ï»¿Lâ€™intervento â€œPagamento per il rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI)â€• Ã¨  
coerente con le disposizioni dellâ€™Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al piÃ¹ minimi. 
Pertanto, lâ€™intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione Ã¨ fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e 
Regioni (comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei 
consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 70-Payment under Article 70 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA005-PLAU.00.01 - 
Pagamento ad ettaro per 
impegni di inerbimento 
totale e continuativo delle 
colture permanenti 

Sovvenzione  Uniforme IT;  R.14; R.19;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA005-PLAU.00.01 - Pagamento ad ettaro per impegni di inerbimento totale e continuativo delle colture permanenti 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei 
maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni previsti.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA005-
PLAU.00.01 - 
Pagamento ad 
ettaro per 
impegni di 
inerbimento 
totale e 
continuativo 
delle colture 
permanenti 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

52,38 52,38 52,38 52,38 52,38 52,38 52,38  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

52,38 52,38 52,38 52,38 52,38 52,38 52,38  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 1.094.577,82 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 156.368,26 1.094.577,82 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 

8.190.869,49 8.190.869,49 8.190.869,49 8.190.869,49 8.190.869,49 8.190.869,49 8.190.869,49 57.336.086,43 
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expenditure in 
EUR) 
Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

4.016.802,39 4.016.802,39 4.016.802,39 4.016.802,39 4.016.802,39 4.016.802,39 4.016.802,39 28.117.616,73 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
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expenditure in 
EUR) 
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA06 - ACA6 - cover crops 
Intervention Code (MS) SRA06 
Nome intervento ACA6 - cover crops 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 
Conservare e aumentare la capacità 
di sequestro del carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore fore 

Qualificante Sì 

E2.12 Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del suolo Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland) 
R.19 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops) 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
FinalitÃ  e descrizione generale 

Le colture di copertura sono finalizzate alla produzione di servizi agronomico-ambientali, quali: il 
contrasto dei fenomeni di degradazione del suolo (erosione, compattamento e perdita di biodiversitÃ ), 
lâ€™apporto o il recupero di nutrienti, la conservazione della sostanza organica, la riduzione del tasso di 
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mineralizzazione e la riduzione di eventuali effetti negativi delle colture precedenti sulla 
fertilitÃ  biologica. 

A tale scopo lâ€™operazione prevede un sostegno per lâ€™incremento della copertura vegetale delle 
superfici a seminativo e per lâ€™introduzione di tecniche quali la bulatura (trasemina di leguminose su 
cereali). 

Tali interventi favoriscono indirettamente la diversificazione dei sistemi colturali e determinano benefici 
anche per la biodiversitÃ  naturale e il paesaggio: lâ€™incremento della complessitÃ  biologica riduce la 
pressione selettiva operata sulla flora infestante e sulla fauna terricola e riduce lâ€™aggressivitÃ  di 
alcuni patogeni. 

Indirettamente lâ€™operazione puÃ² favorire anche la protezione della qualitÃ  delle acque, riducendo il 
trasporto solido delle particelle terrose e la lisciviazione dellâ€˜azoto e del fosforo nelle acque 
superficiali. Inoltre lâ€™incremento della sostanza organica aumenta la capacitÃ  di infiltrazione e di 
conservazione delle acque nel suolo. 

 

Lâ€™intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni Progettazione 

Lâ€™intervento â€œIntroduzione di colture di copertura e della bulaturaâ€• pre vede un pagamento 
annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano a 
seminare colture di copertura o a introdurre la pratica della bulatura. Il pagamento compensa i minori 
ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati allâ€™adozione di tali pratiche. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Lâ€™intervento Ã¨ strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dallâ€™altimetria. 
Tuttavia, lâ€™intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse 
condizioni. 

Lâ€™intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dellâ€™azione per il clima e lâ€™ambiente. 

 

Lâ€™intervento si applica su tutto il territorio nazionale con le specificitÃ  definitive al capitolo 
â€œ5.3.6 SpecificitÃ  regionaliâ€• e si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che le 
stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno. 

 

Azione 1 â€“ Colture di copertura;  

 

Azione 2 â€“ Bulatura 

 

Collegamento con altri interventi 
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Al fine di migliorare le performance ambientali previste dallâ€™intervento Ã¨ consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali: 

ACA â€“ Produzione integrata, 

ACA â€“ Uso sostenibile dellâ€™acqua, 

ACA â€“ Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, 

ACA â€“ Apporto di sostanza organica ai suoli, 

ACA â€“ Impegni specifici di uso sostenibile nutrienti, 

ACA â€“ Impegni specifici di gestione dei residui colturali. 

 

La combinazione di piÃ¹ impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti unâ€™amplificazione 
dellâ€™effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dai 
beneficiari. Questa precisazione Ã¨ stata inserita a guadagno di chiarezza. Valutare se rendere le due 
azioni incompatibili sulle stesse superfici per lâ€™intero periodo della programmazione. Tale condizione 
Ã¨ comunque implicita nel caso in cui le regioni vincolino il premio ad appezzamenti fissi. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01      Agricoltori singoli o associati; 

C02      Aziende agricole di Enti pubblici; 

C03      Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

Si segnala come QUESTIONE TRASVERSALE il seguente criterio: 

Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Altri criteri di ammissibilità 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

C04: la SOI è condotta a seminativo; 

C05: adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima definita a livello regionale secondo le 
specificità locali; 

C06 la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare parcelle diverse da 
quelle della domanda iniziale di aiuto per l’azione di riferimento (non vincolato ad appezzamenti fissi per 
ciascuna azione proposta, salvo diversa specificazione a livello regionale). 

 Si segnala come QUESTIONE TRASVERSALE il seguente requisito: 
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Disponibilità delle superfici oggetto di impegno e inserimento delle stesse a fascicolo al momento della 
presentazione delle domande (iniziale e successive). 

 Nella versione precedente si faceva riferimento a superficie minima a seminativo: si propone di renderlo 
più esplicito in questa forma. 

 Nella versione precedente si faceva riferimento a superficie minima a seminativo; tale dicitura risulta un 
po’ ambigua perché prevede che ci sia un minimo di seminativi ma a rigore non esclude altre categorie; 
dividendo il concetto in due criteri risulta inequivocabile; 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
Gli impegni incrementano i benefici indotti dagli obblighi previsti dalla BCAA6 - Copertura minima del 
suolo nei periodi più sensibili, garantendo un periodo di copertura superiore alla base line grazie alla 
semina di colture dedicate. 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115). 

 

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di ____________ 

 
Additional explanation 
Si individuano i seguenti elementi di controllo: 

1. Monitoring (con dati sentinel) 
2. Integrazione con foto georiferite Geotag 
3. Quaderno di campagna informatizzato 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/2115, sono ammissibili, 
per ettaro di SAU, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, come definito 
nella normativa comunitaria e nazionale di settore, rispetto all’attività agricola ordinaria e alla baseline 
(Condizionalità (CGO E BCAA), Requisiti Minimi 

relativi all’uso di fertilizzanti e fitosanitari, e la normale gestione delle superfici agricole). 

 
 

What is the duration of contracts? 
5 anni  
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10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
12.  Payments under environmental programmes  

(a)  Eligibility for such payments shall be determined as part of a clearly-defined government 
environmental or conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions 
under the government programme, including conditions related to production methods or inputs. 

(b)        The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss of income involved in 
complying with the government programme. 

ï»¿Lâ€™intervento Ã¨ coerente con le disposizioni dellâ€™Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto 
soddisfa il requisito fondamentale di non avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione 
nulli o al piÃ¹ minimi. Pertanto, lâ€™intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione Ã¨ fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e 
Regioni (comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei 
consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRAOO6-PLAU.OO.O1 - 
Pagamenti per impegni di 
Introduzione di colture di 
copertura e della bulatura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.19;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRAOO6-PLAU.OO.O1 - Pagamenti per impegni di Introduzione di colture di copertura e della bulatura 
Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/2115, sono ammissibili, per ettaro di SAU, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti, come definito nella normativa comunitaria e nazionale di settore, rispetto all’attività agricola ordinaria e alla 
baseline (Condizionalità (CGO E BCAA), Requisiti Minimi 

relativi all’uso di fertilizzanti e fitosanitari, e la normale gestione delle superfici agricole). 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRAOO6-
PLAU.OO.O1 - 
Pagamenti per 
impegni di 
Introduzione di 
colture di 
copertura e della 
bulatura 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 269,18 269,18  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

22,22 22,22 22,22 22,22 22,22 269,18 269,18  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 984.060,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 140.580,00 984.060,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 

3.124.285,71 3.124.285,71 3.124.285,71 3.124.285,71 3.124.285,71 3.124.285,71 3.124.285,71 21.869.999,97 
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expenditure in 
EUR) 
Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

1.532.149,71 1.532.149,71 1.532.149,71 1.532.149,71 1.532.149,71 1.532.149,71 1.532.149,71 10.725.047,97 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 

        



 

IT 664 IT 
 

expenditure in 
EUR) 
Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli 
Intervention Code (MS) SRA07 
Nome intervento ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.12 Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del suolo Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede la conversione dei seminativi avvicendati a forme più estensive d’uso che non 
prevedono la lavorazione del terreno e l’uso prodotti fitosanitari e diserbanti. Le finalità ambientali 
dell’intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o 
territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell’Unione (i.e. PAN e Direttiva uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, la Direttiva 
Nitrati). 

Progettazione 

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a convertire 
le superfici a seminativo avvicendato in prati, pascoli, prati-pascoli che devono essere gestiti in maniera 
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adeguata per tutta la durata dell’impegno (5 anni). Al termine del periodo di impegno, per le suddette 
superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.  

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale e, in ragione delle diverse condizioni 
pedoclimatiche e tecniche delle singole regioni, può prevedere un sostegno differenziato in base alle zone 
altimetriche (pianura, collina, montagna). 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento a favore della conversione dei seminativi a prati-pascoli assume un rilievo centrale anche in 
termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto 
concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e 
l’ambiente. 

L’intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 2.10 (favorire la riduzione degli 
impieghi e dei rischi connessi all’uso di prodotti fitosanitari) e 2.12 (conservare la fertilità dei suoli). 

Combinazione di interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali. La 
combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dai 
beneficiari: 

·ACA - Azioni di conservazione volontarie degli habitat della rete Natura 2000, 

·ACA - azioni di supporto alla gestione di investimenti non produttivi 

·ACA - GESTIONE ATTIVA DELLE INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE 

ACA - Colture a perdere-corridoi e fasce ecologiche. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01     Agricoltori singoli o associati; 

C02      Aziende agricole di Enti pubblici; 

C03      Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

C04       Altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole 
(sarebbe importante tale ampliamento al fine di favorire l’applicazione anche nelle are più marginali) 

Possono usufruire dell'aiuto i soggetti da C01 a C04, che esercitano una attività agricola come definita nel 
PSN 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  
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C05   L’Intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente ai seminativi. Si intendono 
ammissibili sia le superfici avvicendate che quelle provenienti da precedenti impegni di conversione a 
prato-pascolo. 

C06    Possesso di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di impegno per tutta la durata 
dell’impegno (anche in conseguenza di rinnovo o nuova stipula di contratti inferiori alla durata 
dell’impegno). 

C07    Superficie minima oggetto di impegno definita a livello regionale/provinciale in relazione alle 
particolari condizioni agricole strutturali  

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

·I.01 convertire a prato, pascolo, prato-pascolo la superficie oggetto di impegno attraverso l’installazione 
e gestione di una copertura verde da adibire allo sfalcio e/o al pascolo. Va preferita la semina di essenze 
foraggere autoctone (miscugli), adatte al contesto pedoclimatico interessato, da effettuarsi entro il primo 
anno d’impegno. In aree N2000 utilizzare sementi espressamente prodotte per la preservazione 
dell’ambiente naturale ai sensi del D. lgs. 148/2012 (materiale proveniente dalle “zone fonte”).  

·I.02 non includere per 5 anni la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in 
azienda; 

·I.03 non uso di fertilizzanti chimici di sintesi, di diserbanti, di prodotti fitosanitari, di fanghi di 
depurazione, di liquami e letami e di digestato sulla SOI; 

·I.04 divieto di aratura e lavorazioni del terreno, fatta eccezione per quelle da effettuarsi nel primo anno 
di impegno per l’impianto del prato. Negli anni successivi al primo sono consentite trasemine di 
rinfoltimento, da eseguirsi però solo con metodi che non implicano la lavorazione del suolo; 

·I.05 rispetto di impegni minimi di sfalcio o pascolo, oltre le attività minime previste per i seminativi. Le 
Regioni e Province Autonome stabiliscono criteri aggiuntivi specifici per l’esecuzione degli sfalci o le 
modalità di pascolo; 

·I.06 assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora infestante erbacea e arbustiva. 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

·O.01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

·O.02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115).; 

·O.03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

·O.04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

O.05 Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
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ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali/provinciali saranno oggetto di successivo dettaglio. 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC05 Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, 
including consideration of the slope gradient 

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive 
List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

RMFit 

RMFert 

Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalitÃ  sociale 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115.  
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Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola oggetto di impegno convertita da seminativo a 
prato-pascolo e mantenuta in tale condizione. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
 
 

 

What is the duration of contracts? 
 
 

 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
Selezione del paragrafo appropriato dell'allegato 2 dell'OMC per le misure Green box  

12.  Payments under environmental programmes  

(a)  Eligibility for such payments shall be determined as part of a clearly-defined government 
environmental or conservation programme and be dependent on the fulfilment of specific conditions 
under the government programme, including conditions related to production methods or inputs. 
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(b)        The amount of payment shall be limited to the extra costs or loss of income involved in 
complying with the government programme. 

ï»¿Lâ€™intervento â€œconversione colturale dei seminativi in prati-pascoli e loro gestioneâ€• Ã¨  
coerente con le disposizioni dellâ€™Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al piÃ¹ minimi. 
Pertanto, lâ€™intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a)il sostegno in questione Ã¨ fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e 
Regioni (comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei 
consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA007-PLAU.00.01 - 
PAGAMENTO PER 
CONVERSIONE COLTURALE 
DEI SEMINATIVI IN PRATI,  
PASCOLI,  PRATI-PASCOLI E 
LORO GESTIONE 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.24;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA007-PLAU.00.01 - PAGAMENTO PER CONVERSIONE COLTURALE DEI SEMINATIVI IN PRATI,  PASCOLI,  PRATI-PASCOLI E LORO 
GESTIONE 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115).  

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA007-

PLAU.00.01 - 
PAGAMENTO PER 
CONVERSIONE 
COLTURALE DEI 
SEMINATIVI IN 
PRATI,  PASCOLI,  
PRATI-PASCOLI E 
LORO GESTIONE 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 959.324,38 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 137.046,34 959.324,38 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

2.537.080,74 2.537.080,74 2.537.080,74 2.537.080,74 2.537.080,74 2.537.080,73 2.537.080,73 17.759.565,16 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

1.244.184,39 1.244.184,39 1.244.184,39 1.244.184,39 1.244.184,39 1.244.184,39 1.244.184,39 8.709.290,73 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 
Intervention Code (MS) SRA08 
Nome intervento ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivatoda tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano, fatto salvo 
quanto previsto al paragrafo “specificità regionali”. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 
Conservare e aumentare la capacità di 
sequestro del carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore fore 

Qualificante Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti Qualificante Sì 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland) 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
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5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale: 

L’intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e 
alla tutela delle risorse naturali, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli stessi. 

 

I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per 
questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la 
presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del 
suolo ed elimina l’apporto di fertilizzanti chimici e minerali e di pesticidi potenzialmente inquinanti le 
risorse idriche. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di mantenimento contribuiscono 
nell’ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e 
delle emissioni gas serra, nella categoria (Grazing land management), che strutturalmente registra un 
assorbimento netto. Inoltre, il costante grado di copertura verde dei prati permanenti e dei pascoli, quali 
effetti degli impegni di miglioramento incentivati, rendono i prati, i prati-pascoli e i pascoli più adattabili 
in casi di eventi metereologici estremi per piovosità e/o temperature. 

 

Progettazione specifica dell’intervento: 

L’intervento “Gestione dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti (ha)” prevede un pagamento annuale 
per ettaro di SAU a favore dei beneficiari del presente intervento che si impegnano volontariamente ad 
aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni. 

 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale ed alle tipologie colturali dei prati permanenti, prati 
pascoli e pascoli. 

 

Si articola in tre tipologie di operazione che possono essere attivate da Regioni e Province Autonome: 

 

·Tipologia di operazione 1: Gestione sostenibile dei prati permanenti; 

·Tipologia di operazione 2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli; 

·Tipologia di operazione 3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

La “Gestione dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti” è strategica su tutto il territorio nazionale, 
indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, l’intervento può assumere delle caratterizzazioni a livello 
regionale in ragione delle diverse condizioni pedoclimatiche e tecniche. 
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In particolare, si prevede una quantificazione degli impegni a livello di Regioni e Province Autonome, 
modulando gli impegni stessi: 

 

In funzione di cinque macro-aree geografiche: 

 

·Zone alpine e sub-alpine; 

·Zone appenniniche e sub-appenniniche; 

·Zone insulari; 

·Zone montane; 

·Zone collinari; 

·Zone di pianura. 

 

 

In funzione della tipologia di coltura permanente: 

·prati permanenti; 

·Prati -pascoli permanenti; 

·pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali. 

 

Questo tipo di intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo 
degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

 

Collegamento con altri interventi 

·Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 
77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari 

·Svantaggi naturali o altri svantaggi specifici di area (Sostegno zone con svantaggi naturali montagna; 
Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi; Sostegno zone con vincoli specifici). 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
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CR01 -Agricoltori singoli o associati; 

CR02 - Enti pubblici gestori di Aziende agricole; 

CR03 – Soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata, gestori delle superfici oggetto di 
impegno; 

CR04 - Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

Criteri di ammissibilità inerenti l’intervento: 

 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

CR0X - Gestione delle superfici per tutto il periodo dell’impegno (5 anni) 

CR1X – Superfici ammissibili: prati permanenti; prati - pascoli permanenti; pascoli permanenti.  

CR2X – L’intervento si applica ad appezzamenti fissi, fatto salvo le specificità regionali. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Impegni inerenti l’intervento:  

 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

Tipologia di operazione 1: Gestione sostenibile dei prati permanenti: 

IM 8.1- mantenere il numero di ettari oggetto di impegno con la domanda iniziale per tutta la durata 
dell’impegno. Le singole Regioni possono definire una percentuale di riduzione. 

IM 8.2 – Le Regioni e le Province Autonome definiscono il numero di sfalci in funzione delle tecniche 
agronomiche prevalenti. 

IM 8.3– assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora arborea e arbustiva invasiva qualora 
tale pratica agronomica sia ritenuta necessaria per le aree protette a livello regionale. 

IM 8.4- utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici 

IM 8.5– non utilizzare diserbanti e prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi dall’agricoltura 
biologica 

 

 

Tipologia di operazione 2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli: 

IM 8.1- mantenere il numero di ettari oggetto di impegno con la domanda iniziale per tutta la durata 
dell’impegno. Le singole Regioni possono definire una percentuale di riduzione. 
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IM 8.2 – mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico minimo e/o massimo 
distinto per specificità territoriale definiti dalle Regioni e Province Autonome. 

IM 8.3 – Le Regioni e le Province Autonome definiscono il numero di sfalci in funzione delle tecniche 
agronomiche prevalenti.  

IM 8.4 – assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora arborea e arbustiva invasiva non 
sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo 

IM 8.5 - non utilizzare fertilizzanti minerali 

IM 8.6 – non utilizzare diserbanti e prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi dall’agricoltura 
biologica 

 

Tipologia di operazione 3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali 
tradizionali: 

IM 8.1- mantenere il numero di ettari oggetto di impegno con la domanda iniziale per tutta la durata 
dell’impegno. Le singole Regioni possono definire una percentuale di riduzione. 

IM 8.2 – mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante minimo e/o 
massimo ed un periodo di pascolamento distinti per specificità territorialedefiniti dalle Regioni e Province 
Autonome. 

IM 8.3 – assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora arborea e arbustiva invasiva non 
sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo 

IM8.4 - Rispettare criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico 
erboso attraverso strumenti individuati ed adeguati alle realtà territoriali, quali piani di gestione aziendale, 
piani comprensoriali, piani di pascolamento e normative vigenti a livello regionale. le Regioni e Province 
Autonome individuano i criteri per la redazione ed il controllo di tali strumenti e ne garantiscono 
l'attuazione. 

IM 8.5 –non utilizzare fertilizzanti minerali 

IM 8.6 – non utilizzare diserbanti e prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi dall’agricoltura 
biologica 

IM 8.7 – divieto di aratura delle superfici dei pascoli permanenti, se definito dalle Regioni e dalle 
Province Autonome (attenzione alle definizioni che andranno inserite nel PSN). 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 
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O04 - DM 1420 del 2015 (artt. 4 e 5): Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato 
che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai 
metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole 
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. 

 

Combinazione di interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali: 

“Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” secondo le 
specificità e i limiti regionali. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
·Per la tipologia di operazione 1, le Regioni e le Province Autonome possono definire uno specifico 
impegno relativo al mantenimento di un carico zootecnico minimo e/o massimo; 

·È possibile prevedere deroghe alla norma generale di cui sopra a livello Regionale/ delle Province 
Autonome per aziende, aventi sede nella Regione e/o Provincia Autonoma che applica la deroga e 
superfici ammissibili a premio in zone limitrofe del territorio nazionale, garantendo un adeguato sistema 
di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione degli aiuti per la medesima superficie; 

·Le Regioni e le Province Autonome potranno declinare e definire ulteriori criteri di ammissibilità dei 
beneficiari dell’intervento; 

·Le classi di prato in funzione della % di tara sono definiti dalle AdG; 

·Le Regioni e le Province Autonome possono definire: 

oil calcolo della superficie foraggera con l’applicazione di specifici coefficienti; 

ola definizione dei coefficienti di conversione in UBA del bestiame tenendo conto di giustificazioni 
scientifiche. 

·Nell’arco del periodo d’impegno, le Regioni possono prevedere l’eventuale riduzione o l’aumento della 
superficie richiesta a premio rispetto al primo anno di impegno; 

·Nell’arco del periodo d’impegno, le Regioni possono prevedere la possibilità di applicare l’intervento ad 
appezzamenti non fissi in funzione della natura degli impegni e degli obiettivi ambientali attesi; 

·Le Regioni e Province Autonome possono prendere in considerazione ai fini della determinazione della 
superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame (ma non per l’erogazione del premio) superfici 
situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con Province Autonome o Regioni; 

·Eventuali deroghe al divieto dei concimi minerali possono essere concesse in via eccezionale a fronte di 
apposita autorizzazione rilasciata da un Centro di Consulenza specializzato per la zootecnia e per le 
colture foraggere; 

·In alternativa all’impegno IM05 per i pascoli permanenti le Regioni possono prevedere un piano di 
concimazione finalizzato alla razionale gestione dei suoli. 

 
O14 What area is eligible? 
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Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in 
relation to agricultural area at national, regional, sub-regional, group-of-holdings 
or holding level in comparison to the reference year 2018.Maximum decrease of 
5% compared to the reference year. 

GAEC09 Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as 
environmentally-sensitive permanent grasslands in Natural 2000 sites 

SMR04 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 
habitats and of wild flora and fauna: Article 6(1) and (2) 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
L’intervento prevede impegni che vanno alle norme relative alle BCAA che prevedono il mantenimento 
di una percentuale minima di prati permanenti (BCAA 1) e, nelle zone Natura 2000, il divieto di 
conversione e aratura dei prati permanenti (BCAA 9). 

La natura fortemente ambientale del tipo di intervento fa sì che questo agisca in aggiunta alle azioni 
previste a livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva Quadro Acque (CGO 1) (es. Piani di 
Gestione dei Distretti idrografici), della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CGO 13) 
(es. PAN-Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci), della Direttiva Habitat (CGO 4) 
(es. PAF-Quadro di azioni prioritarie per Natura 2000, regionali), della Direttiva relativa alla protezione 
delle acque (CGO 2) (es. Programmi di azione nitrati), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
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Ammontare dei premi per ettaro: 

I premi potranno essere modulati a livello regionale anche in funzione degli interventi P.A.F. e potranno 
variare in funzione della giustificazione economica elaborata in maniera indipendente che quantifichi i 
maggiori costi e i minori ricavi che l’adesione agli impegni dell’intervento su incarico delle Autorità di 
Gestione delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

È possibile prevedere premi aggiuntivi modulati a livello regionale in funzione di ulteriori impegni 
specifici. 

 

 

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 75% del premio annuo ammissibile, 
fatte salve eventuali deroghe stabilite annualmente con Decisione o con Regolamento di esecuzione della 
Commissione Europea. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 delRegolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
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What is the duration of contracts? 
cinque anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Gestione dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti” è coerente con le disposizioni 
dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di avere effetti 
distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento risulta 
conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 70-Payment under Article 70 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA08 - PLUA 00.01 - 
Pagamento annuale per 
ettaro di SAU  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.31;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA08 - PLUA 00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU  
Pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari del presente intervento che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per 
un periodo di cinque anni. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group 
Planned 
Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA08 - 
PLUA 00.01 
- Pagamento 
annuale per 
ettaro di 
SAU  

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34 41,34  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 4.444.505,17 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 634.929,31 4.444.505,17 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

26.253.832,82 26.253.832,82 26.253.832,82 26.253.832,82 26.253.832,82 26.253.832,82 26.253.832,82 183.776.829,74 

Annual 
indicative 

12.874.879,61 12.874.879,61 12.874.879,61 12.874.879,61 12.874.879,61 12.874.879,61 12.874.879,61 90.124.157,27 
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financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
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the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA09 - ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000 
Intervention Code (MS) SRA09 
Nome intervento ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

Per il presente intervento è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio 
della Regione/Provincia Autonoma competente.Il rischio di doppio finanziamento è escluso mediante la 
stipula di apposite convenzioni tra Regioni/PV autonome.  

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.16 
Favorire la diffusione di sistemi di 
mercato volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti 
ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e 
vegetale e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland) 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
R.33 Share of total Natura 2000 area under supported commitments 
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R.34 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for managing landscape features, including 
hedgerows and trees 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

 

Finalità 

La finalità principale dell’intervento è preservare gli habitat e i paesaggi tradizionali, arrestare e invertire 
la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e. Secondariamente l’intervento contribuisce a 
gestire efficientemente le risorse naturali acqua, suolo e aria, nonché contribuisce alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Questi obiettivi sono raggiunti mediante opportune misure di gestione degli 
habitat di interesse comunitario di cui allegato I della Dir. 92/43/CEE “Habitat” e gli habitat di specie 
delle specie di interesse comunitario tutelati dalla Dir. 147/09/CE “Uccelli” e dalla stessa direttiva 
Habitat, presenti all’interno e all’esterno della rete Natura 2000. 

Tali habitat sono infatti minacciati dall’abbandono delle pratiche agricole tradizionali in ambiti collinari, 
montani o marginali e dalla competizione con forme di agricoltura intensiva nelle aree agricole più 
produttive. 

 

Descrizione degli impegni 

Le autorità di gestione regionali disciplinano le modalità di individuazione degli habitat oggetto di 
impegno (carte degli habitat N2000, sopralluoghi preventivi, ecc.). 

Le superfici oggetto di impegno non possono essere convertite a seminativo o altre colture produttive, 
trasformate, livellate, dissodate, seminate con specie non appartenenti allaassociazione vegetale 
caratterizzante l’habitat. Potranno essere previste motivate e limitate deroghe ai divieti elencati purché tali 
deroghe non compromettano la funzionalità ecologica dell’habitat. 

L’intervento prevede che le superfici oggetto di impegno siano sfalciate, o assoggettate ad altre 
operazioni colturali idonee a seconda della tipologia di habitat, con asporto della biomassa ottenuta, 
almeno una volta ogni due anni. 

Potrà essere stabilito che parte della superficie oggetto di impegno sia sfalciata, o assoggettata ad altra 
pratica colturale idonea, successivamente ad una determinata data, o entro un determinato intervallo, per 
la tutela della riproduzione delle specie di interesse comunitario. 

Non è consentito l’impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, lo 
spargimento di effluenti, biodigestati, letami e ammendati. Su alcune tipologie di habitat potrà essere 
ammesso l’uso di letame (ad es. sui prati da sfalcio 6510, 6520). 

Su alcune tipologie di habitat, (ad es. habitat umidi, torbiere) potrà essere vietatil pascolamento o limitato 
il carico di bestiame ad un determinato livello di UBA/ha. 

Sulle tipologie di habitat individuate dalle Regioni potranno essere applicati azioni volontarie definite dai 
PAF. 
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Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere alle condizioni previste, per tutto il periodo di impegno, la 
superficie oggetto di impegno. Sarà definita una percentuale massima di riduzione della superficie 
oggetto di impegno che garantisca che non venga compromessa l’efficacia della misura. 

Durata del periodo di impegno 

L’impegno di norma ha una durata tra 5 e 7 anni. In casi debitamente giustificati il PSP può stabilire 
impegni di durata inferiore 

Ambito territoriale 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale, dentro e fuori i siti della Rete Natura 2000. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale. L’intervento e gli impegni assumono specifiche 
caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse tipologie di habitat presenti. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area. 

 

Cumulabilità con altri interventi 

L’intervento Pagamento di azioni di conservazione degli habitat della rete Natura 2000 è cumulabile con i 
pagamenti concessi ai sensi dell’art. 72 “Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti 
obbligatori” per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle 
direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE. Infatti mentre il presente intervento retribuisce gli impegni in materia 
di gestione assunti volontariamente dai beneficiari, i pagamenti di cui all’art. 72 compensano, in tutto o in 
parte, i beneficiari per i costi e il mancato guadagno derivanti dall’applicazione delle misure di 
conservazione obbligatorie Natura 2000. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

 

C01      Agricoltori singoli o associati; 

C02       Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione; 

C03       Altri gestori del territorio pubblici o privati.  

Criteri di ammissibilità  
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I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

 

C04    disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento 
debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di 
comodato d’uso; 

C05    potrà essere definita una superficie minima oggetto di impegno o un premio minimo. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Impegni comuni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5/7 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

 

I01 le superfici oggetto di impegno sono sfalciate, o assoggettate ad altre operazioni colturali idonee a 
seconda della tipologia di habitat, con asporto della biomassa ottenuta, almeno una volta ogni due anni; 

I02 le superfici oggetto di impegno non possono essere convertite a seminativo o altre colture produttive, 
trasformate, livellate, dissodate, seminate con specie non appartenenti alla associazione vegetale 
caratterizzante l’habitat. Potranno essere previste motivate e limitate deroghe ai divieti elencati purché tali 
deroghe non compromettano la funzionalità ecologica dell’habitat. 

I03 non è consentito l’impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di sintesi, 
lo spargimento di effluenti, biodigestati, letami e ammendati. Su alcune tipologie di habitat potrà essere 
ammesso l’uso di letame (ad es. sui prati da sfalcio 6510); 

I04  su alcune tipologie di habitat, (ad es. habitat umidi, torbiere) potrà essere vietato il pascolamento o 
limitato il carico di bestiame ad un determinato livello di UBA/ha; 

I05  potrà essere stabilito che parte della superficie oggetto di impegno sia sfalciata, o assoggettata ad 
altra pratica colturale idonea, successivamente ad una determinata data, per la tutela della riproduzione 
delle specie di interesse comunitario; 

I06  le autorità di gestione regionali/provinciali individuano gli impegni specifici sulla base della 
tipologia di habitat oggetto di impegno e delle altre condizioni locali; 

I07  Nell’arco del periodo d’impegno, obbligo a non ridurre oltre 20 % la superficie oggetto di impegno; 

I09 Sulle tipologie di habitat individuate dalle Regioni potranno essere applicati azioni volontarie definite 
dai PAF 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità(art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 
13Regolamento (UE) 2021/2115)); 
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O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)). 

O05 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

 

Costi ammissibili 

Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/2115, sono ammissibili, 
per ettaro di SAU, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Sono 
ammissibili, inoltre, i costi di transazione che potranno essere maggiorati in caso di approcci collettivi. È 
possibile corrispondere pagamenti basati sui risultati in caso di approcci collettivi.  

 

I costi aggiuntivi tengono conto delle particolari difficoltà derivanti dalla necessità di operare su habitat 
particolarmente sensibili, come habitat umidi (torbiere, molinieti, canneti) o molto sassosi e impervi (prati 
magri), acclivi (nardeti). Si tratta in genere di superfici di estensione limitata, spesso frazionate in piccoli 
appezzamenti, ubicate in contesti difficilmente raggiungibili, che consentano un scarso livello di 
meccanizzazione e non permettono di sfruttare economie di scala.  

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio. 

Gli impegni e criteri di selezione saranno stabiliti dalle autorità di gestione regionali in relazione alle 
tipologie di habitat oggetto di intervento, che variano sensibilmente tra le diverse regioni italiane. Di 
conseguenza anche gli importi dei pagamenti saranno determinati e giustificati a livello regionale. 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC01 

Maintenance of permanent grassland based on a ratio of permanent grassland in 
relation to agricultural area at national, regional, sub-regional, group-of-holdings 
or holding level in comparison to the reference year 2018.Maximum decrease of 
5% compared to the reference year. 

GAEC02 Protection of wetland and peatland 
GAEC04 Establishment of buffer strips along water courses 

GAEC09 Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as 
environmentally-sensitive permanent grasslands in Natural 2000 sites 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection 
of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources: Articles 
4 and 5 
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SMR03 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 
November 2009 on the conservation of wild birds: Article 3(1), Article 3(2), 
point (b), Article 4(1), (2) and (4) 

SMR04 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 
habitats and of wild flora and fauna: Article 6(1) and (2) 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

RMFit 

RMFert 

RM benessere animale 

Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalitÃ  sociale 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).  

 

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

L’entità dei pagamenti può essere incrementata dai costi di transizione che possono essere maggiorati in 
caso di approcci collettivi. I pagamenti possono inoltre essere incrementati con pagamenti basati sui 
risultati nel caso di approcci collettivi  

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse esigenze di habitat diversi. 

 

Le autorità di gestione regionali/provinciali possono assoggettare l’importo complessivo del sostegno a 
degressività, sulla base del suo ammontare, secondo uno schema oggetto di successivo dettaglio. 

 
Calculation method 
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Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 delRegolamento (UE) 
2021/2115. 

 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno (riduzione massima consentita non 
superiore al 20%), il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a 
seguito della riduzione. 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
 

 
 

What is the duration of contracts? 
contratto di durata di 5/7 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento per azioni conservazione volontarie degli habitat della rete Natura 2000” è 
coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. 
Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato daUE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 
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b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 70-Payment under Article 70 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA09 - PLUA 00.01 - 
Pagamento per ettaro 
ammissibile sottoposto ad 
impegno 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.14; R.31; R.33; 
R.34;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA09 - PLUA 00.01 - Pagamento per ettaro ammissibile sottoposto ad impegno 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA09 - 
PLUA 00.01 - 
Pagamento per 
ettaro 
ammissibile 
sottoposto ad 
impegno 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

224,99 224,99 224,99 224,99 224,99 224,99 224,99  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

224,99 224,99 224,99 224,99 224,99 224,99 224,99  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 151.227,72 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 21.603,96 151.227,72 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

4.860.814,68 4.860.814,68 4.860.814,68 4.860.814,68 4.860.814,68 4.860.814,68 4.860.814,68 34.025.702,76 

Annual 
indicative 
financial 

2.383.743,52 2.383.743,52 2.383.743,52 2.383.743,52 2.383.743,52 2.383.743,52 2.383.743,52 16.686.204,64 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which for 
financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA10 - ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi 
Intervention Code (MS) SRA10 
Nome intervento ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le competenti Autorità di Gestione. 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
R.34 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for managing landscape features, including 
hedgerows and trees 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
La finalità principale dell’intervento è arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare habitat e i paesaggi tradizionali. Questi obiettivi sono raggiunti mediante il 
mantenimento di infrastrutture ecologiche, anche realizzate con misure dello sviluppo rurale e/o con altri 
fondi comunitari, nazionali, regionali, attraverso adeguate operazioni colturali. 

Queste infrastrutture, quali a titolo esemplificativo siepi e filari, fasce tampone (verificare, alcuni impegni 
anche in ACA 11) inerbite o alberate, canali erbosi, laghetti e altre aree umide, impianti boschivi con 
finalità non più produttive (incluse gli impianti finanziati con il Reg. CEE 2080/92), terrazzamenti e 
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ciglionamenti, svolgono un ruolo determinate nel mantenimento della biodiversità, costituiscono zone di 
sosta, rifugio e riproduzione di varie specie di interesse conservazionistico, contribuiscano allo stoccaggio 
del carbonio nel suolo e nella biomassa, nonché costituiscono importanti elementi caratteristici del 
paesaggio rurale tradizionale. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Le autorità di gestione regionali/provinciali disciplinano le modalità di individuazione delle infrastrutture 
ecologiche e delle relative superfici oggetto di impegno nonché le modalità di gestione e mantenimento, 
attraverso operazioni colturali idonee, a seconda della tipologia di infrastruttura e dello specifico contesto 
ambientale e operativo.  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Durata del periodo di impegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni 

In casi debitamente giustificati le autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di definire 
impegni di durata superiore o inferiore.  

 

Ambito territoriale 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale. L’intervento e gli impegni assumono specifiche 
caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse tipologie di infrastrutture ecologiche presenti. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area. 

Cumulabilità con altri interventi  

L’intervento Pagamento di azioni di supporto alla gestione di investimenti non produttivi è cumulabile 
con i pagamenti concessi ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 “Svantaggi territoriali 
specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori” per gli svantaggi territoriali specifici imposti da 
requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE. Infatti mentre il presente 
intervento retribuisce gli impegni in materia di gestione assunti volontariamente dai beneficiari, i 
pagamenti di cui all’art. 72 compensano, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi e il mancato guadagno 
derivanti dall’applicazione delle misure di conservazione obbligatorie Natura 2000. 
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L’intervento Pagamento di azioni di supporto alla gestione di investimenti non produttivi è cumulabile 
con i pagamenti concessi ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 Vincoli naturali o altri 
vincoli territoriali specifici. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Gli impegni e criteri di selezione saranno individuati o ulteriormente dettagliati dalle autorità di gestione 
regionali/provinciali in relazione alle tipologie di infrastruttura ecologica oggetto di intervento, che 
variano sensibilmente tra le diverse regioni italiane. Di conseguenza anche gli importi dei pagamenti 
saranno determinati e giustificati a livello regionale. 

 

La durata dell’impegno superiore ai 5 anni è ammessa qualora sia connessa agli esiti del monitoraggio 
degli effetti ambientali degli interventi dello sviluppo rurale dei precedenti periodi di programmazione, 
che dimostra come il valore ecologico e funzionale per la biodiversità di tali tipologie infrastrutturali, in 
particolare per le diverse specie minacciate di interesse conservazionistico, aumenti con il passare degli 
anni e che sia indissolubilmente correlato ad una gestione attiva, appropriata e finalizzata alla tutela tali 
specie. L’importanza della maggiore durata d’impegno va considerata anche in relazione alle 
problematiche intervenute in conseguenza dei cambiamenti climatici e di quelle relative alle specie 
alloctone ed invasive, che ha reso essenziale il mantenimento di tali infrastrutture ecologiche per periodi 
di impegno superiori e con tecniche affinate proprio in relazione all’ottenimento della massima efficacia 
di tutela di tali infrastrutture e delle specie soprarichiamate. 

 

Le autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di prevedere che l’attuazione di una operazione, 
o parte di essa, possa avvenire al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o 
del territorio dello Stato italiano. Il rischio di doppio finanziamento è escluso mediante la stipula di 
apposite convenzioni tra regioni e province autonome 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC09 Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as 
environmentally-sensitive permanent grasslands in Natural 2000 sites 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection 
of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources: Articles 
4 and 5 

List of relevant mandatory national standards 
RMFit 

RMFert 
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Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo] 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse esigenze delle infrastrutture 
ecologiche oggetto di impegno. 

 

Le autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di assoggettare l’importo complessivo del 
sostegno a degressività o di individuare un importo massimo ammissibile.  

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo 82 e calcolato conformemente all’art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno, il pagamento sarà corrisposto solo per 
la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della riduzione 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
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 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che 
vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115 

 
 

What is the duration of contracts? 
5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento di azioni di supporto alla gestione di investimenti non produttivi” è coerente 
con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di 
avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 70-Payment under Article 70 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA10 - PLUA 00.01 - 
Pagamento per superficie 
sotto impegno 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.31; R.34;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA10 - PLUA 00.01 - Pagamento per superficie sotto impegno 
Il pagamento annuale della superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA10 - 

PLUA 00.01 - 
Pagamento 
per superficie 
sotto impegno 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48 83,48  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 92.864,10 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 13.266,30 92.864,10 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

1.107.410,88 1.107.410,88 1.107.410,88 1.107.410,88 1.107.410,88 1.107.410,88 1.107.410,88 7.751.876,16 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

543.074,30 543.074,30 543.074,30 543.074,30 543.074,30 543.074,30 543.074,30 3.801.520,10 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which for 
financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA11 - ACA11 - gestione attiva infrastrutture ecologiche 
Intervention Code (MS) SRA11 
Nome intervento ACA11 - gestione attiva infrastrutture ecologiche 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le competenti Autorità di Gestione.  

 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.16 
Favorire la diffusione di sistemi di 
mercato volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
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R.34 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for managing landscape features, including 
hedgerows and trees 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento promuove la gestione attiva di infrastrutture ecologiche allo scopo di: migliorare la qualità 
delle acque superficiali e sotterranee, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in 
aree agricole ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica, nonché riqualificare i 
paesaggi agrari semplificati.  

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente a 
dare seguito a impegni gestionali delle seguenti infrastrutture ecologiche, così elencate e definite: 

 

Azione 1  

Fasce Tampone: infrastrutture ecologiche costituite da elementi lineari arborei e/o arbustivi, appartenenti 
al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale interposti tra le superfici coltivate e la rete 
idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale. 

Siepi o Filari: infrastrutture ecologiche costituite da strutture lineari arboree e/o arbustive appartenenti al 
contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. 

 

Per quanto riguarda l’Azione 1, possono essere ammissibili, secondo le specifiche regionali, anche 
formazioni arboreo/arbustive monofilari o plurifilari. 

 

Azione 2 - Fasce inerbite: elementi lineari costantemente inerbiti interposti tra la rete idraulica aziendale 
e/o interaziendale e le superfici coltivate. Possono essere associate ad una siepe, filare o a una fascia 
tampone. 

 

Azione 3 - Boschetti Naturalistici: impianti naturalistici di essenze arboree e arbustive autoctone di 
dimensioni (massime e minime) definite a livello regionale, con l’esclusione delle superfici a bosco. Le 
Regioni possono comprendere nell’azione anche boschetti già realizzati con precedenti programmazioni 
di settore. 

 

Azione 4 
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Azione 4a - Prati Umidi e marcite: Gestione di superfici a prato umido e marcite, nonché altri ambienti 
quali le barene/isolotti (dimensioni massime e minime definite a livello regionale). 

 

Azione 4b - Zone Umide: gestione di superfici a zone umide anche delimitate da arginelli o elementi 
naturali. Gli elementi naturali possono essere stati realizzati mediante tecniche di ingegneria naturalistica 
(dimensioni massime e minime definite a livello regionale). 

 

Azione 5 - Gestione attiva della Rete idraulica minore e della vegetazione in alveo e ripariale: 
Gestione di elementi di connessione idraulica già presenti nell’azienda agricola, volti a mantenere e 
sviluppare la vegetazione autoctona acquatica in alveo e sulle sponde, garantita dalla presenza di un 
flusso continuo di acqua corrente al fine di garantire lo sviluppo di macrobenthos, funzionale alla catena 
trofica nelle acque superficiali. 

 

Gli obiettivi del presente intervento sono i seguenti: 

1. migliorare la qualità delle acque mediante la riduzione di percolazione e dilavamento dei composti 
azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde; 

2. potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole, in coerenza con il 
principio di rete ecologica sostenuto dalla Direttiva Habitat; 

3. aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo; 

4.  riqualificare i paesaggi agrari semplificati. 

 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.  

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente 

 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area. 

Combinazione di impegni 

È possibile la combinazione/abbinamento delle azioni del presente intervento, contribuendo, in tal caso a 
potenziare gli effetti agroambientali degli impegni assunti. 
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Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, del 
Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
C01    Agricoltori singoli o associati; 

C02     Aziende agricole di Enti pubblici; 

C03      Soggetti singoli o associati, di natura pubblica o privata, gestori delle superfici oggetto di 
impegno. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
AZIONE 1 “FASCE TAMPONE”, “SIEPI” e “FILARI” 

Criteri di ammissibilità dell’Azione 1 “Fasce Tampone” “Siepi” e “Filari” 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

a)Infrastrutture ecologiche lineari già esistenti all’atto della presentazione della domanda di aiuto 
nell’ambito della SAT aziendale; 

b)Le regioni possono determinare una condizione di SOI minima; 

c)adiacenza a superfici coltivate. 

 

Non sono ammesse infrastrutture ecologiche che sono ancora oggetto di impegno nell’ambito della 
Misura 10 della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 

Impegni dell’Azione 1 “Fasce Tampone”, “Siepi” e “Filari” 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

a)   mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva polispecifica, come definita dalle specificità 
regionali. Si rimanda al paragrafo “Specificità regionali”. 

b)    Eseguire interventi di manutenzione attiva quali, ad esempio: 

I. Reintegrazione delle fallanze;  

II.mantenimento della densità di impianto; 

III.contenimento delle specie lianose, arboree e arbustive alloctone e/o invadenti; 

IV.potature strutturali regolamentate secondo i criteri definiti dalle disposizioni regionali di bando; 
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V.irrigazione di soccorso; 

c)    nel caso di necessario infoltimento, rispettare le specie indicate negli specifici allegati regionali, va 
utilizzato materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove 
necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta; 

d)    Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 

e)    Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o Regolamento 2019/1009/UE, nonché dei 
fanghi ad uso diretto di cui al D.lgs. n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 su 
suolo agricolo ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 

f)     divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive 

g)    durante il periodo vincolativo le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a 
quelle inizialmente ammesse. 

AZIONE 2 “FASCE ERBACEE”  

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ AZIONE 2 “FASCE ERBACEE” 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

a)Le regioni determinano una condizione di SOI minima; 

b)Fasce erbacee adiacenti a superfici coltivate e possibile adiacenza a siepi/fasce tampone/filari 
nell’ambito dalla SAT aziendale. 

 

 

Impegni dell’Azione 2 “FASCE ERBACEE” 

c)    Il primo anno: semina di fascia erbacea laddove non presente o disomogenea; 

d)    Mantenere la formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri; 

e)    Le regioni definiscono le modalità/operazioni di intervento volte al contenimento della fascia erbacea 
mediante sfalcio/trinciatura anche con asporto della biomassa, eventualmente prevedendo possibili 
interventi manuali in prossimità del filare arboreo laddove contiguo; 

f)     Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 

g)    Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del dlgs. N 75/2010 o regolamento 2019/1009/UE, nonché dei 
fanghi ad uso diretto di cui al dlgs. n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 su suolo 
agricolo ai sensi della Parte Quarta del D. lgs. n. 152/2006 

h)    Durante il periodo vincolativo le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a 
quelle inizialmente ammesse; 

i)     Per quanto riguarda la fascia erbacea, il pagamento può corrispondere esclusivamente alle superfici 
eccedenti gli obblighi previsti dalla BCAA 4 di Condizionalità. 
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AZIONE 3 “BOSCHETTI NATURALISTICI” 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ AZIONE 3 “Boschetti naturalistici” 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

a)Boschetti già esistenti all’atto della presentazione della domanda di aiuto, nell’ambito della SAT 
aziendale; 

b)Le regioni determinano una condizione di SOI minima; 

c)adiacenza a superfici coltivate. 

 

 

Impegni dell’Azione 3 “BOSCHETTI NATURALISTICI” 

d)Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 

e)Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del dlgs. N 75/2010 o regolamento 2019/1009/UE, nonché dei 
fanghi ad uso diretto di cui al dlgs. n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 su suolo 
agricolo ai sensi della Parte Quarta del D. lgs. n. 152/2006 

f)nel caso di necessario infoltimento, rispettare le specie indicate negli specifici allegati regionali; 

g)le regioni determinano le distanze minime tra il piede dei soggetti arborei, arbustivi e/o ad alto fusto che 
compongono la formazione o criteri equivalenti tali da garantire la densità vegetazionale dell’impianto ad 
impegno. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante 
opportuni interventi di rinfoltimento; va utilizzato materiale vegetale di comprovata origine, ossia 
corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il 
rinfoltimento tramite talea autoprodotta; 

h)rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive; 

i)controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto 
secondo i criteri definiti dalle regioni; 

 

  

AZIONE 4 “PRATI UMIDI, MARCITE E ZONE UMIDE” 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ AZIONE 4 “Prati umidi e zone umide” 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

a)Infrastrutture ecologiche comprese nella SAT aziendale; 

b)solo per zone umide: Zone umide già esistenti all’atto della domanda di aiuto; 
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c)Le regioni determinano una condizione di SOI minima. 

 

Impegni dell’Azione 4 “PRATI UMIDI, MARCITE E ZONE UMIDE” 

d)Per prati umidi e zone umide: Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone 
umide/biotopi, sulla base di periodi e criteri stabiliti a livello regionale; 

e)asportare l’erba sfalciata; 

f)Eseguire la manutenzione delle arginature naturali che delimitano i prati umidi, le marcite e le zone 
umide, laddove pertinenti. 

g)Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali; 

h)Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del dlgs. N 75/2010 o regolamento 2019/1009/UE, nonché dei 
fanghi ad uso diretto di cui al dlgs. n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 su suolo 
agricolo ai sensi della Parte Quarta del D. lgs. n. 152/2006. 

 

 

AZIONE 5 “GESTIONE ATTIVA DELLA RETE IDRAULICA MINORE E DELLA 
VEGETAZIONE IN ALVEO E RIPARIALE” 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’ AZIONE 5 “Gestione attiva della rete idraulica minore e 
della vegetazione in alveo e ripariale” 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

a)Rete idraulica minore già esistente all’atto della domanda di aiuto, inserita nella SAT aziendale; 

b)Le regioni determinano una condizione di SOI minima; 

c)adiacenza a siepi, filari, fasce tampone, fascia erbacea. 

 

Impegni dell’Azione 5 “Gestione attiva della rete idraulica minore e della vegetazione in alveo e 
ripariale” 

d)Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell’invaso della rete idraulica minore, con 
una profondità minima da definire a livello regionale anche attraverso l’utilizzo di appositi manufatti 
(chiaviche, sifoni e/o sostegni); 

e)Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico 
continuo o dall’azione di animali selvatici; 

f)Eseguire operazioni di contenimento della vegetazione (ad es. canneto) nei biotopi, nelle zone umide e 
negli invasi della rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo 
interramento, assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l’accumulo in 
alveo; 
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g)Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia erbacea in alveo, seminando e/o 
sostituendo le fallanze in caso di mancato attecchimento o deperimento, e, nel caso di semina e/o 
necessario infoltimento, utilizzare le specie erbacee autoctone, secondo le specificità regionali; 

h)Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale 
macrofitica, fatti salvi provvedimenti tesi a prevenire problematiche legate alla sicurezza idraulica e/o di 
tipo sanitario; 

i)Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 

Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei 
fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del dlgs. N 75/2010 o regolamento 2019/1009/UE, nonché dei 
fanghi ad uso diretto di cui al dlgs. n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 su suolo 
agricolo ai sensi della Parte Quarta del D. lgs. n. 152/2006. 

LTRI OBBLIGHI – VALEVOLI PER TUTTE LE AZIONI DELLA PRESENTE SCHEDA  

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, del Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

O05 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali ulteriori specificità regionali/provinciali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

 

Azione 1 “Fasce Tampone” “Siepi” e “Filari” 

Possono essere ammissibili, secondo le specifiche regionali, anche formazioni arboreo/arbustive 
monofilari o plurifilari, anche realizzate con precedenti programmazioni di settore. 

Azione 3 - Boschetti Naturalistici:  

Le regioni possono ammettere boschetti già realizzati con precedenti programmazioni di settore. 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
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Le regioni possono determinare una condizione di SOI minima e di SOI massima, per gli interventi anche 
in percentuale rispetto alla consistenza della SAT aziendale. 

 

Impegni dell’Azione 1 “Fasce Tampone” “Siepi” e “Filari” 

È possibile adattare criteri regionali a definizione della composizione vegetazionale (elenco regionale 
delle specie arboree e arbustive), delle interdistanze fra i soggetti arborei e/o arbustivi nonché in 
riferimento dalla densità colma, definita quale reciproco contatto tra i soggetti arborei e/o arbustivi che 
compongono la formazione lineare ad impegno.  

 

Impegni dell’Azione 3 “Boschetti Naturalistici” 

Nel caso di necessario infoltimento, le Regioni possono fare riferimento alle specie indicate negli 
specifici allegati regionali; 

Le Regioni possono stabilire distanze minime tra i soggetti arborei, arbustivi e di alto fusto presenti nella 
formazione boscata. 

Le Regioni possono elencare i criteri di ammissibilità escludendo, ad esempio: 

a)    Interventi di conservazione di formazioni contigue ad appezzamenti aziendali destinati alla 
produzione di biomassa arborea/arbustiva (short rotation forestry); 

b)    infrastrutture ecologiche oggetto di provvedimenti delle Autorità competenti in ordine a conclamati 
episodi di disagio sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni di infestazioni di tipo 
fungino, entomologico, fitopatologico o comunque collegati alla biologia di una o più specie componenti 
le formazioni; 

 

 

Impegni dell’Azione 4 “Prati umidi, marcite e zone umide” 

PER PRATI UMIDI E ZONE UMIDE: Le Regioni stabiliscono i periodi stagionali di riscontro del livello 
idrico nelle zone umide e le modalità di gestione, anche con taglio a mosaico delle superfici a canneto con 
carattere invadente. 

 

Impegni dell’Azione 5 “Gestione attiva della rete idraulica minore” 

Le Regioni definiscono la profondità del flusso continuo da assicurare nei sistemi di vivificazione 
naturalistica in alveo. 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
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 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
GAEC02 Protection of wetland and peatland 
GAEC04 Establishment of buffer strips along water courses 

GAEC08 

Minimum share of agricultural area devoted to non-productive areas or 
features.Minimum share of at least 4% of arable land at farm level devoted to non-
productive areas and features, including land lying fallow. Where a farmer 
commits to devote at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and 
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance 
with Article 28(5a), the share to be attributed to compliance with this GAEC shall 
be limited to 3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level if this 
includes also catch crops or nitrogen fixing crops, cultivated without the use of 
plant protection products, of which 3% shall be land lying fallow or non-
productive features. Member States should use the weighting factor of 0,3 for 
catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting hedges and trees during 
the bird breeding and rearing season.As an option, measures for avoiding invasive 
plant species 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of 
waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources: Articles 4 
and 5 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
BCAA2 “Protezione di zone umide e torbiere” 

AZIONE 4 - Prati umidi, marcite e zone umide” 

Non sono presenti sovrapposizioni tra impegni dell’Azione 4 e gli obblighi definiti dalla BCAA2, perché 
quest’ultima non prevede interventi di gestione attiva, quali quelli adottati nell’ambito dell’Azione citata. 

AZIONE 1: non pertinente alla BCAA 2  

AZIONE 2: non pertinente alla BCAA 2  

AZIONE 3: non pertinente alla BCAA 2  

AZIONE 5: non pertinente alla BCAA 2  

 

BCAA 4 “INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA” 

Nell'ambito della norma BCAA4, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono, in linea generale e in 
conformità del diritto dell'Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e 
fertilizzanti (impegno A). 

AZIONE 1 - “Fasce Tampone” “Siepi” e “Filari” 

Le disposizioni di Condizionalità escludono l’applicazione alla rete di scoline e fossi collettori aziendali 
in cui sono di norma presenti fasce tampone, scoline e filari.  
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Nei casi di presenza di siepi, fasce tampone e filari situati su corpi idrici o corsi d’acqua soggetti a 
BCAA, il pagamento di gestione attiva dell’impianto arboreo/arbustivo va oltre ai vincoli definiti sia dalla 
BCAA 4, che della BCAA 8, che ne richiede la esclusiva presenza nell’azienda. 

AZIONE 2 - “Fasce erbacee” 

Le disposizioni di Condizionalità per BCAA 4 (3 metri) sono sempre superate dalla definizione di una 
larghezza minima di 5 metri della fascia erbacea qui definite. 

1. Nei casi di fasce erbacee su scoline e fossi collettori aziendali il pagamento non è soggetto a 
modulazione perchè va oltre i criteri stabiliti dalla Condizionalità; 

2. La fasci erbacea di rispetto di 3 metri è prescritta dalla BCAA 4 esclusivamente in fregio a corsi 
d’acqua e corpi idrici. Sono esclusi i fossati e i collettori aziendali e le scoline. Qualora la fasci 
erbacea di 5 metri sia localizzata in fregio a corsi d’acqua o corpi idrici soggetti a BCAA 4, il 
pagamento va riconosciuto al beneficiario per la larghezza di superficie che eccede i 3 metri 
stabiliti dalla norma. 

 

AZIONE 3 - “Boschetti Naturalistici”: non pertinente alla BCAA 4 

AZIONE 4 - “Prati umidi, marcite e zone umide”: non pertinente alla BCAA 4  

AZIONE 5 - “Gestione attiva della rete idraulica minore” 

L’intervento è in alveo ed è costituito da operazioni gestionali che non si sovrappongono a impegni 
specifici definiti dalle baseline della Condizionalità Rafforzata. 

BCAA 8 “PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A 
SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI” 

Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed 
elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo. 

 

Negli interventi in oggetto è prevista una SOI minima a livello regionale, che, a livello percentuale, 
rispetto alla SAU aziendale, dovrà essere definita in termini significativamente superiori a quella definita 
da BCAA 8 e/o da una possibile sua estensione con l’Ecoschema 7.  

Alla parte percentuale eccedente può essere riconosciuto il pagamento totale. 

In ogni caso, la stessa BCAA 8 non delinea degli interventi puntuali di gestione dell’assetto vegetazionale 
ed ecologico, così come proposto dalla presente scheda, dando seguito pertanto ad interventi di gestione 
attiva sulle infrastrutture ecologiche in argomento a cui può corrispondere la quantificazione di un 
relativo pagamento in termini di maggiori costi per l’operatore. Per tutte le operazioni eseguite può essere 
eseguito il pagamento. 

  

CGO 2 “DIRETTIVA 91/676/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO 
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE” 

AZIONE 1 e 2  
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La gestione attiva di fasce tampone, siepi e filari è ricompresa tra le azioni raccomandate e non cogenti 
del DM 25.2.2016 (Art. 36, 37 e All.II). 

Pertanto, le azioni 1 e 2 della presente scheda contribuiscono, evidentemente, in modo positivo alla 
realizzazione degli obiettivi prefissati dal DM nazionale correlati al disinquinamento dall’utilizzazione 
agronomica dei nitrati tramite l’attuazione delle misure sopra richiamato. Non si tratta, dunque, in questo 
caso di una sovrapposizione ma di una sinergia ad una strategia nazionale a cui può corrispondere un 
proporzionale pagamento. 

 

AZIONE 3: non pertinente alla CGO 2 

AZIONE 4: non pertinente alla CGO 2 

AZIONE 5: non pertinente alla CGO 2 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).  

 

AZIONE 1 “FASCE TAMPONE” “SIEPI” e “FILARI” 

Nell’analisi dei maggiori costi e minori redditi sono rendicontati gli effetti degli impegni in termini di 
costi aggiuntivi e mancati redditi espressi in €/mq con riferimento ad una formazione monofilare che 
prevede una larghezza di 1 m di filare arboreo-arbustivo esistente, da gestire con le modalità definite al 
punto 5.3.6 ICO. Tale analisi può essere replicata in funzione dell’aria di insidenza del nucleo di filari ad 
impegno. 

Con riferimento al filare arboreo-arbustivo sono quantificati i costi aggiuntivi e mancati redditi per i 
seguenti impegni: 

·      controllo delle specie erbacee, lianose e arboreo/arbustive invadenti; 

·      potature mirate per le specie arboree arbustive finalizzate alla conservazione della struttura e della 
composizione del filare, incluso il taglio di contenimento laterale; 

·      colmatura di spazi lacunosi per moria o deperimento dei soggetti arborei o arbustivi. Tutte le piantine 
devono essere di specie di pregio e di provenienza vivaistica (trattandosi di soggetti di 1-2 anni non vi è 
in genere differenza di prezzo tra alberi e arbusti); 
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·      gestione e cura dei reimpianti delle fallanze anche con l’ausilio di interventi irrigui di soccorso  

 

AZIONE 2 “FASCE ERBACEE”  

Nell’analisi dei maggiori costi e minori redditi sono stati rendicontati gli effetti degli impegni in termini 
di costi aggiuntivi e mancati redditi con riferimento ad una fascia erbacea di larghezza pari almeno a 5 
metri.  

Nell’analisi dei maggiori costi e minori redditi sono stati rendicontati gli effetti degli impegni in termini 
di costi aggiuntivi e mancati redditi, così quantificati:  

·il costo della semina iniziale della fascia erbacea; 

·il costo relativo ad un’operazione annuale di controllo meccanico delle infestanti; 

·il mancato reddito da seminativo sulla superficie oggetto di impegno; 

 

AZIONE 3 “BOSCHETTI NATURALISTICI” 

L’intervento richiede l’impegno ad eseguire le manutenzioni periodiche alle formazioni a boschetti già 
messe a dimora nelle aziende agricole aderenti a precedenti programmazioni. Nell’analisi dei maggiori 
costi sono stati rendicontate le seguenti operazioni: 

·costo del diradamento; 

·costo per il controllo meccanico e manuale della vegetazione infestante  

·mancato reddito pertanto è stato stimato, sulla base dei dati RICA, pari al reddito di un seminativo. 

 

AZIONE 4 ““PRATI UMIDI, MARCITE E ZONE UMIDE”” 

Nell’analisi dei maggiori costi e minori redditi vengono rendicontati i seguenti impegni:  

·Mantenimento di un adeguato livello idrico nell'invaso, si traduce in maggiori tempi di lavoro da parte 
dell’operatore addetto alla gestione dell’area umida; 

· Il rimodellamento spondale in caso di erosione provocata dal flusso idrico continuo o dall’azione di 
animali selvatici; 

· Il contenimento del canneto tramite sfalcio per impedirne l'interramento con rimozione della biomassa 
sfalciata per evitarne l'accumulo in alveo; 

  

AZIONE 5 “GESTIONE ATTIVA DELLA RETE IDRAULICA MINORE E DELLA 
VEGETAZIONE IN ALVEO E RIPARIALE” 

Nell’analisi dei maggiori costi e minori redditi vengono rendicontati i seguenti impegni:  

·Il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell'invaso della rete idraulica minore si traduce in 
maggiori tempi di lavoro da parte dell’operatore addetto alla gestione dell’area umida; 
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·Il rimodellamento spondale in caso di erosione provocata dal flusso idrico continuo o dall’azione di 
animali selvatici; 

·Il contenimento del canneto tramite sfalcio per impedirne l'interramento con rimozione della biomassa 
sfalciata per evitarne l'accumulo in alveo; 

Il riscontro della presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia con sostituzione delle fallanze di 
piante elofitiche in caso di mancato attecchimento o deperimento. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
 

 
 

What is the duration of contracts? 
L'intervento prevede un periodo di impegno pari a 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 70-Payment under Article 70 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA11-PLUA 00.01 - 
gestione attiva infrastrutture 
ecologiche 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;   

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA11-PLUA 00.01 - gestione attiva infrastrutture ecologiche 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA11-PLUA 
00.01 - gestione 
attiva 
infrastrutture 
ecologiche 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

119,84 119,84 119,84 119,84 119,84 119,84 119,84  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

119,84 119,84 119,84 119,84 119,84 119,84 119,84  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 387.086,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 55.298,00 387.086,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

6.626.779,36 6.626.779,36 6.626.779,36 6.626.779,36 6.626.779,36 6.626.779,36 6.626.779,36 46.387.455,52 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

3.249.772,60 3.249.772,60 3.249.772,60 3.249.772,60 3.249.772,60 3.249.772,60 3.249.772,60 22.748.408,20 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA12 - ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche 
Intervention Code (MS) SRA12 
Nome intervento ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento intende promuovere pratiche agricole che esplicano un effetto benefico sulla biodiversità 
animale selvatica e vegetale locale e che mirano in particolare a creare o ripristinare le condizioni 
favorevoli per la sussistenza della fauna selvatica, della entomofauna e avifauna, incrementando il grado 
di connettività tra gli elementi naturali delle singole zone del territorio regionale. 

L’intervento è articolato nelle seguenti azioni: 

A- Colture a perdere:  
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L’azione prevede la destinazione di una quota % della superficie aziendale a seminativo all’impianto di 
colture annuali a perdere con l’impiego di almeno due o più specie vegetali da destinare all’alimentazione 
naturale della fauna selvatica.  

La percentuale minima e massima di superficie aziendale oggetto di impegno e l’elenco delle specie 
vegetali da utilizzare sono definiti a livello regionale. 

Lo scopo dell’azione è quello di creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza della 
fauna selvatica, favorendone lo sviluppo e l’attività riproduttiva mediante la creazione di un habitat 
naturale più propizio, senza contaminazioni antiparassitarie o diserbanti e senza pratiche di bruciatura 
delle stoppie o sterpaglie. 

B – corridoi e fasce ecologiche:  

L’azione prevede la destinazione di una quota % della SAU aziendale alla costituzione di aree con 
superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce 
ecologiche ai margini degli appezzamenti con l’obiettivo di favorire un habitat il più possibile naturale 
per l’avifauna e l’entomofauna limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole. Nelle 
superfici oggetto di impegno dovrà essere seminato un miscuglio di almeno due specie vegetali che 
garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire 
l’attività dell’entomofauna. Le aree inerbite dovranno essere mantenute in buone condizioni vegetative 
per tutto il periodo di impegno.  

La percentuale minima e massima di SAU aziendale oggetto di impegno e l’elenco delle specie vegetali 
da utilizzare nel miscuglio sono definiti a livello regionale. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e prevede un periodo di impegno di durata pari a 
cinque anni. 

Per l’azione A, durante il periodo vincolativo, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione 
della rotazione colturale, rispettando però l’entità della superficie ad impegno indicata nella domanda 
nella prima annualità. 

Per l’azione B le superfici oggetto di impegno non potranno essere modificate durante il periodo 
vincolativo. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
progetti collettivi o accordi di area. 

Collegamento con altri interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientaliAl 
fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli impegni, 
combinandoli con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali e con quelli dell’intervento 
“Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” (Agricoltura 
Biologica).dell’agricoltura biologica. 

INDICARE QUALI DOPO LA DEFINIZIONE DEI RESTANTI ACA 

Es: Biologico e ACA1 (produzione integrata), ACA 20 (impegni per apicoltura) 

Compatibilità delle azioni A e B 
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Oltre alla possibilità di combinare l’intervento ACA 13 con gli altri ACA compatibili (vedi elenco sopra), 
la domanda di sostegno può riguardare una o entrambe le azioni previste dall’intervento. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01      Imprese agricole singole o associate 

C02       Aziende agricole di Enti pubblici 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilitÃ   

Azione A: destinare una quota % minima della superficie aziendale a seminativo per la realizzazione di 
aree coltivate finalizzate alla conservazione della fauna selvatica. 

Azione B: destinare una quota % minima della SAU aziendale alla costituzione di aree con superfici 
inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche 
ai margini degli appezzamenti per favorire un habitat il piÃ¹ possibile naturale per lâ€™avifauna e 
lâ€™entomofauna. 

Per entrambe le azioni A e B gli Agricoltori devono essere muniti di regolare titolo di conduzione per le 
superfici oggetto di impegno per tutta la durata dellâ€™impegno (anche in conseguenza di rinnovo o 
nuova stipula di contratti inferiori alla durata dellâ€™impegno). 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate allâ€™articolo 70 (3) Regolamento 
(UE) 2021/2115: 

Azione A â€“ Colture a perdere: 

I01 Mantenere per tutto il periodo di impegno la % della superficie aziendale a seminativo indicata nella 
domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per lâ€™alimentazione / rifugio della fauna 
selvatica  

I02 Seminare per ogni anno del periodo vincolativo, almeno due specie erbacee da mantenere in coltura 
fino al termine del periodo vegetativo stabilito dalle regioni. Il beneficiario deve conservare idonea 
documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dellâ€™acquisto delle sementi. 

I03 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle superfici oggetto di impegno. Ãˆ tuttavia 
possibile una sola concimazione organica allâ€™impianto della coltura, se specificatamente prevista dalle 
regioni, le quali definiscono anche le tipologie di matrici organiche tra quelle previste dal DM n. 5046 del 
25 febbraio 2016; 

I04 Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della 
coltura anche per reimpiego aziendale. 

Azione B- corridoi e fasce ecologiche: 
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I01 Mantenere per tutto il periodo di impegno la % della SAU aziendale indicata nella domanda iniziale 
ad aree coltivate destinate alla creazione di habitat naturali per lâ€™avifauna /entomofauna (corridoi o 
fasce ecologiche); 

I02 Seminare un miscuglio di almeno due specie vegetali che garantiscano il massimo prolungamento 
della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire la funzione di rifugio dellâ€™avifauna selvatica e 
lâ€™attivitÃ  dellâ€™entomofauna. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai 
fini dei controlli, a riscontro dellâ€™acquisto delle sementi. 

I03 Mantenere per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate in domanda di sostegno; 

I04 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle superfici oggetto di impegno. Ãˆ tuttavia 
possibile una sola concimazione organica allâ€™impianto della coltura, se specificatamente prevista dalle 
regioni, le quali definiscono anche le tipologie di matrici organiche tra quelle previste dal DM n. 5046 del 
25 febbraio 2016; 

I05 Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze;  

Gli impegni sopra descritti sono assunti per una durata pari a cinque anni. 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di CondizionalitÃ  (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115).; 

O03 Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonchÃ© degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O04 Rispetto delle norme di CondizionalitÃ  sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

O05 Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attivitÃ  minima  

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC08 
Minimum share of agricultural area devoted to non-productive areas or 
features.Minimum share of at least 4% of arable land at farm level devoted to non-
productive areas and features, including land lying fallow. Where a farmer 
commits to devote at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and 
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features, including land lying fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance 
with Article 28(5a), the share to be attributed to compliance with this GAEC shall 
be limited to 3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level if this 
includes also catch crops or nitrogen fixing crops, cultivated without the use of 
plant protection products, of which 3% shall be land lying fallow or non-
productive features. Member States should use the weighting factor of 0,3 for 
catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting hedges and trees during 
the bird breeding and rearing season.As an option, measures for avoiding invasive 
plant species 

List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

RMFit 

RMFert 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
- 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).  

Nell’analisi dei maggiori costi e minori ricavi derivanti dagli adempimenti previsti dalle azioni, sono 
considerati i seguenti elementi:  

- costi d’impianto delle colture (semina, concimazione organica, lavorazioni) 

- costi per ripristino fallanze e conservazione buone condizioni vegetative (azione B) 

- mancato reddito della superficie non investita a seminativo 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
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La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 



 

IT 729 IT 
 

12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA12-ACA12.PLUA.00 - colture  a 
perdere-CorrEcol-FaEcol 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.31;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA12-ACA12.PLUA.00 - colture  a perdere-CorrEcol-FaEcol 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA12-

ACA12.PLUA.00 - 
colture  a perdere-
CorrEcol-FaEcol 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 434.224,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 62.032,00 434.224,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

2.535.468,85 2.535.468,85 2.535.468,85 2.535.468,85 2.535.468,85 2.535.468,85 2.535.468,85 17.748.281,95 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

1.243.393,92 1.243.393,92 1.243.393,92 1.243.393,92 1.243.393,92 1.243.393,92 1.243.393,92 8.703.757,44 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA13 - ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici 
Intervention Code (MS) SRA13 
Nome intervento ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.20 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce ammonia emission 
R.22 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments related to improved nutrient management 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell’aria da 
agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell’agricoltura dell’Unione. 

Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati 
provoca l’emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca. La diffusione di pratiche 
agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l’adozione di 
tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: 
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- al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle 
emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 
2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); 

- all’innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per 
interramento reflui; 

- al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per 
lisciviazione e ruscellamento; 

- al miglioramento della struttura e fertilità dei suoli per maggiore apporto di sostanza organica; 

- alla riduzione del ricorso a concimi chimici. 

Progettazione 

L’intervento “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e 
agricola” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano 
volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione 
in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica. Il pagamento compensa i minori ricavi e/o 
maggiori costi dei processi produttivi collegati all’adozione di tali tecniche. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale con le specificità definitive al capitolo “5.3.6 
Specificità regionali” e a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di 
origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni, alternative tra loro: 

Azione 1 – Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, 
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 

Azione 2 – Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del 
DM 5046/2016 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni e non è vincolato ad 
appezzamenti fissi. 

CRITERI DI SELEZIONE 

(1) Utilizzo di digestato ottenuto attraverso l’impiego di effluenti di allevamento 

(2) Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, etc.) 

(3) Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell’Aria 

(4) ZVN 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico dove c’è la maggiore intensificazione colturale e la più alta concentrazione di 
allevamenti zootecnici 

L’intervento “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e 
agricola” concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il 
clima e l’ambiente previsto dal PSN Italia 2023-2027. 
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Combinazione di impegni 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni con quelli di alcuni interventi agro-climatico-ambientali e con quelli dell’agricoltura biologica. 

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto 
dall’agricoltore. 

Sulla medesima superficie è pertanto consentita la combinazione degli impegni del presente intervento 
con quelli degli interventi specificati in tabella. 

Operazioni 
cumulabili 
con ACA 15 - 
Impegni 
specifici di 
gestione 
effluenti 
zootecnici 
ACA - 
Produzione int
egrata (DPI) 
ACA - 
Tecniche di 
lavorazione 
ridotta dei 
suoli (NT, 
MT, ST) 
ACA – Cover 
crops 
ACA - 
Agricoltori 
custodi 
agrobiodiversi
tà 
ACA – 
Impegni 
specifici di 
uso 
sostenibile dei 
nutrienti 
ACA - 
Impegni 
specifici 
Risaie 
(biodiversità) 
Pagamento al 
fine di 
adottare e 
mantenere 
pratiche e 
metodi di 
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produzione 
biologica 

Collegamento con altri interventi 

ACA 4 apporto di sostanza organica 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Aziende agricole di Enti pubblici 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

C03 Sono ammissibili a premio esclusivamente i terreni ricadenti negli ambiti definiti a livello regionale 
(vedi rif. 5.3.6 Specificità regionali); 

C04 Superficie minima di adesione: almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio 
per il presente intervento; 

C05 Utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal 
quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 (Azione 
1);  

C06 Utilizzare gli effluenti di allevamento palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale 
(separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 (Azione 2) 

Impegni 

I pagamenti relativi alle Azioni 1 e 2 sono accordati qualora siano rispettati i seguenti Impegni che vanno 
oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115: 

I01 Effettuare tutte le distribuzioni degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo i trattamenti definiti all’art. 
33 del DM 5046/2016 e/o effettuare la distribuzione del digestato agrozootecnico e/o agroindustriale, 
esclusivamente tramite: 

a) l’iniezione diretta o incorporazione immediata, da effettuarsi sempre in presemina;  

b) la fertirrigazione, attraverso l’uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la 
distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca; 

c) e/o quando il terreno sia inerbito, l’uso di macchine per l’interramento sottocotico o la distribuzione 
rasoterra in bande. 

I02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili. 

I03 È vietato l’uso diretto di fanghi in agricoltura ex D.lgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della parte IV del dlgs 152/2006. È inoltre limitato l’uso di fertilizzanti immessi 
sul mercato esclusivamente a quelli riconosciuti dal Reg. UE 2019/1009. 
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Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati senza riduzione di premio di sviluppo rurale, su tutto il territorio nazionale, 
qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

O05 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
GAEC04 Establishment of buffer strips along water courses 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the 
protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural 
sources: Articles 4 and 5 

List of relevant mandatory national standards 
RM Fert “Impegno: rispetto degli/dei: a) obblighi amministrativi; b) obblighi relativi al rispetto dei 
quantitativi massimi previsti; c) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti 
zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti”.” 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
Il presente intervento va oltre la pratica ordinaria; quest’ultima infatti prevede l’obbligo di interramento 
degli effluenti di allevamento e dei digestati nelle 12/24 ore successive allo spandimento e non l’obbligo 
dell’incorporazione immediata.  

La pratica ordinaria inoltre ammette la distribuzione degli effluenti e dei digestati mediante carrobotte 
tradizionale a piatto deviatore 
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7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115 

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 
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10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA013-PLAU.00.01 - 
Pagamenti per Impegni 
specifici di gestione 
effluenti zootecnici e 
agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.20; R.22;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA013-PLAU.00.01 - Pagamenti per Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli 
Lo UA si riferisce al pagamento per ettaro di SAU a favore di impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA013-

PLAU.00.01 - 
Pagamenti per 
Impegni 
specifici di 
gestione 
effluenti 
zootecnici e 
agricoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 1.403.240,23 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 200.462,89 1.403.240,23 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

10.120.507,94 10.120.507,94 10.120.507,94 10.120.507,94 10.120.507,94 10.120.507,94 10.120.507,94 70.843.555,58 

Annual 
indicative 

4.963.097,09 4.963.097,09 4.963.097,09 4.963.097,09 4.963.097,09 4.963.097,09 4.963.097,09 34.741.679,63 
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financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
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the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA14 - ACA14  - allevatori custodi dell'agrobiodiversità 
Intervention Code (MS) SRA14 
Nome intervento ACA14  - allevatori custodi dell'agrobiodiversità 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.32 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to biodiversity 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

Progettazione 

L’intervento “Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di 
estinzione/erosione genetica” prevede un sostegno a favore dei beneficiari che si impegnano 
volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali 
soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. 

L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, sulla base dei maggiori costi e dei minori 
ricavi connessi agli impegni. 

Per la giustificazione del pagamento, espresso in €/UBA, si è tenuto conto della differenza di produttività 
tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione.  
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L’intervento prevede un periodo di impegno di 5 anni. La possibilità di sostituzione e/o di riduzione sono 
determinate in sede di bandi regionali. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Combinazione di impegni 

L’ACA 14 è cumulabile con gli altri tipi di intervento ACA  

Collegamento con altri interventi 

L’intervento è collegato con gli interventi che riguardano investimenti aziendali, cooperazione, progetti di 
filiera, approcci collettivi, servizi di consulenza, formazione, scambi di buone prassi 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

-Agricoltori singoli o associati; 

-Soggetti pubblici e privati 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

- iscrizione della Razza/popolazione all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della 
legge n. 194/2015 oppure presenti nei repertori o elenchi regionali; 

- capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, 
suini e cuniculi) allevati sul territorio regionale e iscritti nei libri genealogici/registri anagrafici delle 
rispettive razze oggetto d’intervento; 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

- dovrà essere mantenuta la consistenza della razza per tutto il periodo di impegno, fatte salve le 
specifiche disposizioni regionali;,  

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

• Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

• Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  
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• Requisito minimo in materia di benessere animale 

• Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

• Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, Regolamento 
(UE) 2021/2115); 

Costi ammissibili 

L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata sulla base dei mancati redditi e dei 
maggiori costi di allevamenti di razze maggiormente produttive connessi agli impegni. 

Sono ammissibili i costi di transazione. 

Sono altresì ammissibili maggiori costi di transazione legati ad approcci collettivi (es. accordi di filiera) o 
comunque congiunti agli impegni: in tali casi, possono essere riconosciuti anche pagamenti basati sui 
risultati. 

Per la giustificazione del pagamento, espresso in €/UBA, si è tenuto conto della differenza di produttività 
tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per 
l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e 
altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

SMR05 

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the 
Council of 28 January 2002 laying down the general principles and 
requirements of food law, laying down procedures in matters of food 
safety: Articles 14 and 15, Article 17(1) and Articles 18, 19 and 20 

SMR06 

Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition 
on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or 
thyrostatic action and beta-agonists, and repealing Directives 
81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC: Article 3, points (a), (b), (d) 
and (e), and Articles 4, 5 and 7 

SMR09 Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of calves: Articles 3 and 4 

SMR10 Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of pigs: Articles 3 and 4 

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of 
animals kept for farming purposes: Article 4 

List of relevant mandatory national standards 
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RM Benessere animale 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
- 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’allevamento di razze in via di 
estinzione. 

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto a 
impegno. 

Gli importi dei pagamenti possono essere diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie 
e razze oggetto d’impegno. 

. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. 

 
Additional explanation 
Aumento del livello di impegno nell'ambito della medesima domanda di sostegno con una percentuale 
decisa a livello regionale 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
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 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA14-ACA14.PLUA.00 - 
Pagamento per UBA allevata di razze 
animali autoctone nazionali a rischio 
di estinzione o erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.32;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA14-ACA14.PLUA.00 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o erosione genetica 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA14-

ACA14.PLUA.00 - 
Pagamento per UBA 
allevata di razze 
animali autoctone 
nazionali a rischio di 
estinzione o erosione 
genetica 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 4.913.244,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 701.892,00 4.913.244,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

11.172.089,60 11.172.089,60 11.172.089,60 11.172.089,60 11.172.089,60 11.172.089,60 11.172.089,60 78.204.627,20 

Annual 
indicative 

5.478.792,74 5.478.792,74 5.478.792,74 5.478.792,74 5.478.792,74 5.478.792,74 5.478.792,74 38.351.549,18 
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financial 
allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        



 

IT 749 IT 
 

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 

        



 

IT 750 IT 
 

SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità 
Intervention Code (MS) SRA15 
Nome intervento ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
L'intervento è volto a sostenere gli agricoltori che mantengano e/o reintroducano la coltivazione di risorse 
genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione 
genetica, al fine di scongiurarne l’estinzione, di tutelare la biodiversità agraria del territorio nazionale ed 
inoltre di aumentare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli. 

L’Italia si è attivata nell’ambito della biodiversità agraria adottando nel 2012 le Linee guida nazionali per 
la conservazione in-situ, on-farm ed ex-situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse 
agrario. Le Linee guida sono uno strumento in grado di dare piena attuazione al Piano Nazionale per la 
Biodiversità (PNBA) di interesse agricolo. 

Successivamente, nel 2015 è stata adottata la Legge 194 che stabilisce i princìpi per l'istituzione di un 
Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, 
finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di 
estinzione e di erosione genetica, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a 
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limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di 
perdita del patrimonio genetico.  

Con la legge è stata istituita l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare dove 
sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di 
estinzione o di erosione genetica. 

Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali derivanti da leggi regionali e di Elenchi di 
risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica a tutela della biodiversità.  

Contenuto dell’intervento 

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU (o numero di piante ) per la coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali di interesse agricolo a rischio di erosione genetica. 

L’importo del sostegno è determinato sulla base dei valori relativi ai minori ricavi e/o ai maggiori costi 
derivanti dall’adozione dell’impegno in questione rispetto alle specie vegetali ordinarie.  

La coltivazione delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, 
contribuisce ad arrestare la perdita di biodiversità, preservando ecosistemi e habitat naturali (OS6) e 
favorisce la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli.  

Principi di selezione  

L’intervento può prevedere l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento risponde ai fabbisogni delineati nella esigenza 2.7 (Salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
di biodiversità), è strategico su tutto il territorio nazionale ai fini del mantenimento e della diffusione 
delle risorse vegetali a rischio di erosione genetica e quindi della biodiversità agraria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle risorse genetiche vegetali 
diffuse nei diversi ambienti regionali. 

L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità che rappresenta uno dei pilastri 
di attuazione del Green Deal Europeo. 

Collegamento con altri interventi  

Sulla medesima superficie è consentita la combinazione degli impegni dell’intervento con quelli degli 
interventi specificati in tabella.  

Intervento 32 
- Pagamento 
al fine di 
adottare e 
mantenere 
pratiche e 
metodi di 
produzione 
biologica 

si 

ACA 1 - 
Produzione int
egrata (DPI) 

si 
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ACA 2 - 
Impegni 
specifici di 
uso 
sostenibile 
dell’acqua 

 

ACA 3 - 
Tecniche di 
lavorazione 
ridotta dei 
suoli (NT, 
MT, ST)  

 

ACA 5 - 
Inerbimento 
delle colture 
arboree 

 

  
ACA  - 
Impegni per 
l’apicoltura    

 

ACA  - 
Impegni 
specifici di 
uso 
sostenibile dei 
fitosanitari  

 

  

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e per azioni diverse da quelle sostenute nella scheda 
intervento “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in 
agricoltura” per la medesima risorsa genetica e sulla stessa superficie. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Soggetti pubblici o privati detentori di superfici agricole; 

C03 Aziende agricole di Enti pubblici 

C04 Altri gestori del territorio detentori di superfici agricole 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti criteri di 
ammissibilità: 
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C05 - risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte nei 
Repertori Regionali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al Registro 
Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie agrarie e ortive come varietà da 
conservazione ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco 
regionale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica. 

- risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte nei Repertori 
Regionali dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel Registro Nazionale di 
cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per la produzione e commercializzazione di materiali di 
moltiplicazione delle piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021 e/o iscritte ad 
altro Registro/Elenco regionale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione 
genetica.  

C0 6 le superfici devono essere possedute in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse 
per il loro inserimento nel fascicolo aziendale; 

C07 superficie minima oggetto di impegno definita a livello regionale secondo la specie (erbacea o 
arborea) e le specificità locali; nel caso di piante isolate, a livello regionale è stabilito il metodo di calcolo 
della superficie oggetto di impegno/pagamento  

C07  

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

I01 coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per un periodo pari 
a 5 anni; 

I02 a) mantenimento per 5 anni delle superfici degli impianti di colture perenni indicati in domanda di 
sostegno. 

b) mantenimento per 5 anni delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con 
possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno;  

I03 nel caso di superfici arboree con piante isolate o filari le regioni stabiliscono se è necessario 
mantenere una fascia di rispetto e ne definiscono l'ampiezza 

I04 nel caso di specie arboree adulte isolate, effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a 
proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell’impegno 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12 e 13 Regolamento (UE) 2021/2115);); 

O02 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O03 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);). 

Costi ammissibili 
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Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/2115), nel premio sono 
calcolati come ammissibili, per ettaro di SAU , i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti. Sono inoltre considerati ammissibili i costi di transazione 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
GAEC07 Crop rotation in arable land, except for crops growing under water 
List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

RMFit 

RMFert 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo] 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dalla coltivazione di risorse 
genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
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Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA15-ACA15.PLUA.00 - 
Pagamento per ettaro per coltivazione 
di risorse genetiche vegetali locali a 
rischio di erosione genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.31;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA15-ACA15.PLUA.00 - Pagamento per ettaro per coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica 
Il pagamento riguarda il sostegno per ettaro di SAU per la coltivazione dirisorse genetiche vegetali locali di interesse agricolo a rischio di erosione genetica. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA15-

ACA15.PLUA.00 - 
Pagamento per ettaro 
per coltivazione di 
risorse genetiche 
vegetali locali a 
rischio di erosione 
genetica 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 1.844.682,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 263.526,00 1.844.682,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

4.194.567,76 4.194.567,76 4.194.567,76 4.194.567,76 4.194.567,76 4.194.567,76 4.194.567,76 29.361.974,32 

Annual 
indicative 
financial 

2.057.016,03 2.057.016,03 2.057.016,03 2.057.016,03 2.057.016,03 2.057.016,03 2.057.016,03 14.399.112,21 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA16 - ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma 
Intervention Code (MS) SRA16 
Nome intervento ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate mitigation and 
adaptation goals in rural areas 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

La diversità di razze animali, varietà vegetali o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado 
elevato di diversità genetica (Regolamento (UE) 2018/848), negli ecosistemi agricoli è il fondamento 
biologico della stabilità. 

Gli agroecosistemi complessi in cui sono presenti molte specie e varietà a bassa densità sono stabili. Il 
contrario dei sistemi agricoli industriali con pochissime specie e varietà ad alta densità che sono molto 
instabili. 

La strada per rendere resilienti gli ecosistemi agricoli è quella di incrementare la diversità coltivata 
allargandone la loro base genetica e facendola evolvere in specifici contesti. 

Le attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agricolo e 
alimentare locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione, nonché varietà o materiale eterogeneo 
appropriato con un grado elevato di diversità genetica, stanno alla base della tutela della biodiversità 
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intesa come la diversità genetica nell’ambito delle specie e tra le specie, di rilevanza per l’agricoltura e 
l’alimentazione.  

Le attività di recupero, caratterizzazione, conservazione (“in situ/on farm” ed “ex situ”) e valorizzazione 
delle razze animali, delle varietà o materiale eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di 
diversità genetica e delle comunità microbiche, locali ed in particolare di quelle a rischio di estinzione e 
di erosione genetica, sono azioni necessarie a sostenere le funzioni chiave degli agroecosistemi, la loro 
struttura e i processi necessari ad incrementarne la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli. 

Le risorse genetiche locali, le varietà e il materiale eterogeneo appropriato con un grado elevato di 
diversità genetica di interesse agricolo e alimentare, rappresentano un valore enorme sul piano della 
resilienza, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, delle caratteristiche chimico-nutrizionali che 
possono conferire qualità funzionali agli alimenti che derivano dal loro germoplasma.  

Per contrastare, sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a 
quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità 
microbiche che caratterizza l’agroecosistema della filiera agroalimentare, devono essere sostenute azioni 
per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche 
tradizionali e di trasformazione delle materie prime. E’ importante quindi indirizzare gli agricoltori, gli 
allevatori e i trasformatori verso nuove opportunità economiche e coinvolgerli in maniera diretta sia nel 
recupero delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che nei relativi programmi di selezione e gestione 
delle risorse genetiche locali (selezione partecipativa). 

La conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche locali ivi comprese le varietà o materiale 
eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, necessitano possibilmente di un'attività 
scientifica sistematica diretta alla genotipizzazione e alla fenotipizzazione delle risorse genetiche, anche 
allo scopo di individuare caratteristiche specifiche di adattamento alle diverse e mutate condizioni 
pedoclimatiche, e/o per particolari impieghi. 

Le operazioni per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura 
pertanto includono quanto segue: 

a) azioni mirate: che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e 
l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, compresi gli inventari on line delle risorse genetiche 
attualmente conservate “in situ”, compresa la conservazione nelle aziende agricole, nonché le raccolte “ex 
situ” e le banche dati; 

b) azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione, tra le 
organizzazioni competenti degli Stati membri; 

c) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di 
relazioni tecniche - coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e per azioni diverse da quelle sostenute dalle schede 
ACA 14 “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e 
ACA 15 “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica”. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Le attività previste rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 2.7 “Favorire la tutela e 
valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della 
biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, la gestione forestale 
sostenibile, la riduzione degli impatti dei prodotti fitosanitari, la gestione della fauna selvatica, il controllo 
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delle specie alloctone e il ripristino e la tutela di ecosistemi naturali particolarmente quelli connessi alle 
attività agro-silvo-pastorali”. 

L’intervento persegue il raggiungimento dell’Obiettivo Specifico 6. 

Al riguardo, infatti, la possibilità di attuazione dell’intervento per la produzione del materiale di 
moltiplicazione/riproduzione delle risorse genetiche tramite anche metodi di selezione partecipativa volti 
a valorizzare la biodiversità che meglio si evolve e si adatta all’agroecosistema locale, è strumentale al 
perseguimento dell’Esigenza 2.7 soprattutto in attuazione del principio specifico di cui alla lettera e) 
dell’Articolo 6 del Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica che prevede di “utilizzare 
sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità”. 

Collegamento con i risultati  

Tutte le azioni previste forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di 
cui all’indicatore R.27 e, pertanto, concorreranno alla sua valorizzazione. 

Collegamento con altri interventi 

Le tipologie di azioni supportate attraverso il presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri 
interventi ACA e di investimento e di scambio delle conoscenze e diffusione dell’informazione, sia allo 
scopo di invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e 
paesaggi attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di biodiversità 
animale/vegetale/microbica di interesse agricolo e alimentare, sia allo scopo di diffondere in modo 
capillare ed integrato le conoscenze e le innovazioni (attraverso formazione, innovazione e consulenza 
specifica) adeguate alle reali esigenze delle imprese verso una maggiore sostenibilità e resilienza delle 
stesse. 

In aggiunta il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso 
modalità di progettazione integrata (es. PIF, PIT, ecc.) le cui modalità di esecuzione sono descritte alla 
precedente Sezione [4.XY]. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali e 
Provinciali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza, ciascuna per il proprio ambito di 
competenza territoriale.  

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

In particolare, potranno essere stabiliti criteri di selezione che definiscono, [laddove rilevante dal punto di 
vista territoriale]: 

• priorità relative alle finalità specifiche dell’intervento; 

• priorità relative ai diversi settori produttivi oggetto di intervento; 

• priorità territoriali di livello sub-regionale; 

• priorità legate a determinate qualità del soggetto richiedente (soggetto scientifico, esperienza 
professionale necessaria, esperienza di gestione di reti di conservazione dell’agrobiodiversità, ecc.) 

• priorità legate a caratteristiche aziendali 
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• priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, prevalentemente condotti 
in ambito di approcci collettivi (PIF, PIT, Cooperazione, ecc.); 

• priorità legate al rischio di estinzione e di erosione genetica delle risorse genetiche animali, vegetali e 
microbiche; 

• priorità relative a varietà e razze iscritte o da iscrivere all’ Anagrafe nazionale della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare della L. 194/2015; 

• priorità legate ad interventi pluriennali; 

• priorità legata ad interventi collettivi. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

I criteri di ammissibilità vengono stabiliti nei dispositivi attuativi regionali secondo le specificità 
territoriali: 

CR01 – Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile; 

CR02 – Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) ai sensi della L. 194/2015; 

CR03 – Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza nelle 
azioni da finanziare; 

CR04 – Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata, associata; 

CR05 – Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG) ai sensi della L. 
194/2015; 

CR06 – Regioni e Province Autonome; 

CR07 - Enti/Agenzie regionali individuati dalle Regioni e province Autonome ai sensi di norme regionali 
e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità. 

Non sono previsti criteri di ammissibilità legati alla zona di ubicazione dei beneficiari. Sono pertanto 
ammissibili al sostegno tutti i soggetti sopra citati, singoli  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Sono ammissibili a sostegno le azioni che perseguono almeno una delle seguenti finalità specifiche: 

1) individuazione, recupero, caratterizzazione, valutazione delle risorse genetiche locali, del materiale 
eterogeneo appropriato con un grado elevato di diversità genetica, ed iscrizione di quelle a rischio di 
estinzione nei repertori/registri regionali istituiti da norme regionali e/o nella banca dati dell’Anagrafe 
nazionale prevista dalla legge italiana 1° dicembre 2015, n. 194 (L. 194/2015) “Disposizioni per la tutela 
e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e dal Decreto Ministeriale di 
attuazione n. 1862 del 18 gennaio 2018; 

2) conservazione “in situ/on farm” ed “ex situ” delle risorse genetiche locali ivi compreso il materiale 
eterogeneo vegetale appropriato con un grado elevato di diversità genetica; 
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3) tutela, mantenimento, gestione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche microbiche 
conservate nelle collezioni “ex situ”; 

4) costituzione e sviluppo di materiale eterogeneo ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 o comunque 
di varietà a larga base genetica; 

5) networking (creazioni di reti e animazione delle stesse) a livello regionale e/o nazionale e/o 
transnazionale, tra tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al recupero, conservazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche; 

6) valorizzazione delle risorse genetiche locali e del materiale eterogeneo appropriato con un grado 
elevato di diversità genetica, tramite: qualificazione dei processi e delle produzioni; certificazione di 
filiera;  

percorsi di valorizzazione delle varie filiere di produzione; percorsi del cibo e dell’agrobiodiversità; 
ottimizzazione delle tecniche colturali per le specifiche varietà vegetali o materiale eterogeneo 
(Regolamento (UE) 2018/848) e dei sistemi di allevamento di particolari razze animali, nella direzione di 
una maggiore sostenibilità ambientale; individuazione e valorizzazione delle caratteristiche 
organolettiche, chimico-nutrizionali, microbiologiche e sensoriali delle produzioni; reintroduzione in 
coltivazione/allevamento/produzione; produzione del materiale genetico per la moltiplicazione e 
riproduzione (qualità, aspetti sanitari e fitosanitari, reintroduzione in commercio); sviluppo e introduzione 
di metodi di gestione e selezione anche partecipativa, delle risorse genetiche volte a valorizzare la 
biodiversità vegetale, animale e microbica che meglio si evolve e si adatta all’agroecosistema locale 
incrementandone la capacità di resilienza;  

7) attivazione di progetti a carattere comprensoriale per coinvolgere un intero territorio nella tutela e 
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, intesa anche come valore culturale di 
un determinato territorio, in particolare in zone Natura 2000 o ad alto valore naturalistico;  

8) attivazione e/o sostegno alle comunità locali vocate alla tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità di 
un territorio, alla diffusione della cultura rurale ad essa legata e ai temi dell’agro-ecologia e 
dell’economia circolare; 

9) comunicazione, informazione, scambi di conoscenze, aggiornamento professionale degli operatori e 
dei tecnici a supporto degli Agricoltori e Allevatori ed in particolare degli Agricoltori e Allevatori 
Custodi ai sensi della L. 194/2015, che attraverso l’incremento della biodiversità di razze, varietà o 
materiale eterogeneo vegetale e comunità microbiche, mirano ad incrementare la capacità di resilienza 
degli ecosistemi agricoli; 

10) sviluppo, tenuta, implementazione e pubblicazione su Internet di repertori/registri/banche dati 
regionali delle risorse genetiche locali, possibilmente in modalità interoperabile con l’Anagrafe nazionale 
della L. 194/2015 e/o con altre banche dati già esistenti inerenti le risorse genetiche; 

11) mantenimento dei repertori/registri regionali del patrimonio genetico e funzionamento delle reti di 
conservazione e sicurezza previsti dalle leggi regionali di settore. 

Impegni inerenti le azioni previste dall’intervento:  

Il beneficiario di un’operazione prevista dal presente intervento si impegna a: 

IM01 - realizzare le attività previste dall’intervento conformemente  

territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

Altri obblighi  
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Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE 
applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di: 

OB01 - fornire sul proprio sito web ufficiale, ove esista, e sui propri siti ufficiali dei social media, una 
breve descrizione dell'operazione [proporzionata al livello di sostegno], compresi gli obiettivi e i risultati, 
ed evidenziare il sostegno finanziario dell'Unione. 

OB02 - esporre targhe o cartelloni durevoli ben visibili al pubblico, che presentano l'emblema dell'Unione 
secondo le caratteristiche tecniche di cui al [Regolamento delegato n. del….] non appena inizia 
l'attuazione fisica delle operazioni; tale obbligo si applica esclusivamente per le operazioni consistenti in 
opere di costruzione [edili) la cui spesa pubblica totale, o il costo totale in caso di sostegno per la 
fornitura di servizi, supera i 500.000 EURO; 

OB03 - apporre una targa esplicativa o un display elettronico equivalente con le informazioni sul 
progetto, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, presentando anche l'emblema dell'Unione 
secondo le caratteristiche tecniche previste di cui al [Regolamento delegato n. del….]. Tale obbligo si 
applica per tutte le operazioni, non già ricomprese nel precedente OB02, il cui sostegno pubblico totale 
supera i 50.000 EUR; 

OB04 - nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere 
garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei traspor ti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni per le quali il contributo 
pubblico è erogato in conto capitale 

Principi generali di ammissibilità 

Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari devono essere:  

- imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le 
operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  

- pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;  

- congrue rispetto all’importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione;  

- necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione; 

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, 
in particolare in termini di economicità e di efficienza. 

Vigenza temporale delle spese 

SP01 Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità delle 
spese sostenute dai beneficiari decorre dalla data di presentazione [o approvazione] della domanda di 
sostegno da parte degli stessi.  

SP02 – Per le medesime finalità di cui al precedente SP01 è concessa l’ammissibilità delle spese 
solamente per i lavori e le attività fisicamente realizzate dalla data di presentazione della domanda di 
sostegno] 
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SP03 – Il termine ultimo di ammissibilità delle spese per i beneficiari è fissato dal provvedimento di 
concessione del contributo pubblico emesso dall’Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali 
proroghe dalla stessa accordate. 

Categorie di spese ammissibili:  

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno dell’Intervento le seguenti voci di spesa: 

SP04 - Costruzione, acquisizione, [incluso il leasing], miglioramento di beni immobili esclusivamente 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo del presente intervento;  

SP05 – Spese per campi-collezione di risorse genetiche animali, vegetali e microbiche, locali e a rischio 
di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture dedicate alla 
conservazione in situ e l’utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi; 

SP06 - Spese per conservazione “in vivo” di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di 
erosione genetica;  

SP07 - Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature esclusivamente necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi del presente intervento;  

SP08 – Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari, funzionali alla realizzazione dei 
progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all’azione finanziata comprese quelle per l’affidamento agli 
agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse 
genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di 
estinzione diverse da quelle previste dall’ACA 16, entrambe realizzate in collaborazione con le Banche 
del germoplsma vegetale o animale; 

SP09 – Spese di gestione (anche in forma forfettaria come percentuale di altre spese): spese di 
funzionamento, di personale, di formazione, spese finanziarie, spese di rete; 

SP10 – Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività altamente specialistiche; 

SP11 – Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi 
informatici, licenze, marchi commerciali, ecc. 

SP11b - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o 
determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell’Intervento, compreso assegni di ricerca, 
borse di studio, entro i limiti previsti dall’Autorità di gestione; 

SP12 – Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche di interesse agricolo e alimentare solo se correlati al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
OS6; 

SP13 – Spese per il monitoraggio fitosanitario/sanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse 
genetiche vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica - 
conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ; 

SP14 - Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri 
e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi 
di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, 
non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); 

SP015 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, 
collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate come tasso forfettario entro i 
limiti previsti dalle Autorità di Gestione. 
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Erogazione di anticipi:  

Per la quota di investimenti è consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi 
pagatori per un importo massimo stabilito nei regolamenti comunitari del contributo concesso per le 
singole operazioni, previa presentazione da parte degli stessi beneficiari di un’adeguata garanzia 
(bancaria o equivalente 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
  
List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
Non-IACS section 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punti (i) e (ii) del Regolamento (UE) 2021/2115 

 
Range of support at beneficiary level 
100% delle spese sostenute e ammissibili (nel caso della precedente lettera a) 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
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The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 
 Sì       No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 
 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
 
 

 

What is the duration of contracts? 
 
 

 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA16-ACA16.PLUA.00 - 
Pagamento per azioni di tutela delle 
risorse genetiche in agricoltura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.27;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA16-ACA16.PLUA.00 - Pagamento per azioni di tutela delle risorse genetiche in agricoltura 
Pagamento a sostegno di attività riguardanti la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura al fine della tutela e 
valorizzazione dell’agrobiodiversità e incrementare la capacità di resilienza degli ecosistemi agricoli. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA16-

ACA16.PLUA.00 - 
Pagamento per azioni 
di tutela delle risorse 
genetiche in 
agricoltura 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92 385.045,92  

O.19 (unit: 
Ettaro) 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 98,00 

 TOTAL O.19 (unit: 
Ettaro) 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 98,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

5.301.300,74 5.301.300,74 5.301.300,74 5.301.300,74 5.301.300,74 5.301.300,74 5.301.300,74 37.109.105,18 

Annual 
indicative 
financial 

2.599.757,88 2.599.757,88 2.599.757,88 2.599.757,88 2.599.757,88 2.599.757,88 2.599.757,88 18.198.305,16 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA17 - ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica 
Intervention Code (MS) SRA17 
Nome intervento ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and 
combatting antimicrobial resistances 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.12 
Favorire l'evoluzione degli 
allevamenti verso un modello più 
sostenibile ed etico 

Strategico Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.44 Share of livestock units (LU) covered by supported actions to improve animal welfare 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di grandi carnivori, quali la custodia 
continua, l’uso di specifiche recinzioni fisse semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione 
elettrica per il pascolamento e il ricovero notturno degli animali, e l’impiego di cani da difesa del 
bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei 
confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed 
isolati, privi di strutture. La presenza di grandi carnivori selvatici (lupo, orso, sciacallo, ecc.) è fonte di 
preoccupazione soprattutto per le problematiche legate al settore zootecnico, in relazione ai danni da 
predazione. Pertanto, è necessario continuare a rafforzare le misure di prevenzione, onde evitare un 
aumento del numero di attacchi e del numero di perdite a carico degli allevatori e favorire una maggiore 
accettazione sociale della presenza dei grandi carnivori nelle zone rurali. 

Allevare al pascolo consente la presenza degli spazi necessari al manifestarsi delle dinamiche etologiche 
della mandria. Lo spazio permette: agli animali di bassa gerarchia di allontanarsi per prevenire i conflitti, 
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di ritualizzare i conflitti tramite posture corporee, di giocare, di correre. Tramite l’utilizzo di pascoli 
razionali e migliorati e di fieni di qualità si riduce la somministrazione di mangimi concentrati, si 
consente all’erbivoro l’espressione della sua vocazione al pascolo e alla digestione della cellulosa, 
garantendo massimo benessere animale e ruminale. Il pascolo, è essenziale per il benessere, la salute e la 
fertilità degli animali allevati. Durante il pascolo l’animale non solo estrinseca il suo comportamento 
naturale, ma ritrova anche le sue abitudini alimentari, essendo libero di scegliere le essenze che più gli 
giovano sia in termini qualitativi che quantitativi, ma anche di autocura (ad esempio per l’eliminazione 
dei parassiti). Gli animali al pascolo in condizioni favorevoli, e quindi in condizione ottimale di 
benessere, non avendo problemi di spazio ed essendo animali gregari tendono a restare in gruppo e fare le 
stesse cose insieme, sdraiandosi e mangiando generalmente negli stessi momenti e passano in piedi solo il 
tempo strettamente necessario. 

È particolarmente importante per l’economia nazionale la presenza e la redditività degli allevamenti posti 
in aree marginali, collegati strettamente alla produzione ed al commercio di prodotti agroalimentari tipici 
(fra i quali, ad esempio, i formaggi DOP ecc), nonché l’importanza della presenza degli allevatori quale 
presidio a salvaguardia dell’assetto idrogeologico e paesaggistico. Si ritiene pertanto, di promuovere 
azioni atte a diminuire l’impatto dei grandi carnivori sul settore zootecnico, garantendo la tutela 
dell’agricoltura tradizionale estensiva in rapporto alla presenza dei predatori, il sostegno agli allevatori, 
nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità sul territorio nazionale. 

Progettazione 

L’intervento ACA 19 “Impegni specifici di gestione della fauna selvatica” prevede un pagamento annuale 
per UBA per la difesa del bestiame dalla predazione da grandi carnivori. 

L’intervento, che si attua su tutto il territorio nazionale, prevede un periodo di impegno di durata pari a 
cinque anni. 

PRINCIPI DI SELEZIONE 

Allevamenti in Comuni con pregresse predazioni da grandi carnivori 

A livello regionale potranno essere definiti principi di priorità in funzione della specie allevata. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico sul territorio delle regioni con presenza di grandi carnivori. 

Collegamento con altri interventi 

Interventi 
ACA o altri 
Impegni dello 
sviluppo 
rurale a 
superficie 
cumulabili 
con il 
presente ACA 
ACA 
Allevatori 
custodi 
agrobiodiversit
à 
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Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Allevatori, singoli o associati di specie di interesse zootecnico, che esercitano il pascolo sul territorio 
nazionale (ovini, caprini, bovini, equidi ecc.), conduttori di un allevamento con un codice attivo in 
anagrafe zootecnica che abbiano nel proprio fascicolo aziendale particelle a pascolo o prato/pascolo, 
oppure, nel caso di pascolamento su siti extra aziendali/fascicolo, che siano in possesso delle prescritte 
autorizzazioni veterinarie e comunali. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità 

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: 

C02 Numero minimo di UBA definito a livello regionale 

C03 I cani devono essere iscritti all’anagrafe canina ed essere afferenti alle razze specifiche per la 
guardiania che saranno definite nelle disposizioni attuative (es. Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, 
Cane da montagna dei Pirenei) 

C04 Disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, 
elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali. 

C05 Periodo di pascolamento/di utilizzo delle recinzioni minimo definito a livello regionale 

Impegni 

I01 Montaggio e utilizzo di specifiche protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni 
perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il pascolamento e 
il ricovero notturno degli animali. 

I02 assicurare la presenza a custodia degli animali, dell’allevatore, della famiglia o di suo personale; 

I03 assicurare l’utilizzo delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolamento/di utilizzo minimo 
definito a livello regionale 

in aggiunta agli impegni di base, può essere assunto il seguente impegno facoltativo: 

I04 assicurare la presenza di cani da guardiania in relazione alla dimensione dell’allevamento ed alla 
tipologia di animali domestici allevati 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati senza riduzione di premio di sviluppo rurale, su tutto il territorio nazionale, 
qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e am-bientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115); 
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O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fito-sanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla norma-tiva nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

O05 Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection 
of animals kept for farming purposes: Article 4 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).. 

Il pagamento annuale si riferisce alle UBA pascolate. 

Impegni: 
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Impegno base 

Impegno aggiuntivo (cani da guardiania) 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115.La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti 
calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, 
così come confermato dalla certificazione di …………………….. 

 
Additional explanation 
Qualora durante il periodo di impegno le UBA diminuissero, il pagamento sarà corrisposto solo per quelle 
sotto impegno a seguito della riduzione. 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Rispetto degli impegni e degli obblighi per la durata di almeno 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA017-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Impegni 
specifici di gestione della 
fauna selvatica  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.44;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA017-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici di gestione della fauna selvatica  
Pagamento ad ettaro per impegni specifici di gestione della fauna selvatica 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA017-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
Impegni specifici 
di gestione della 
fauna selvatica  

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 293.640,34 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 41.948,62 293.640,34 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

4.194.861,86 4.194.861,86 4.194.861,86 4.194.861,86 4.194.861,86 4.194.861,86 4.194.861,86 29.364.033,02 

Annual 
indicative 
financial 

2.057.160,25 2.057.160,25 2.057.160,25 2.057.160,25 2.057.160,25 2.057.160,25 2.057.160,25 14.400.121,75 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA18 - ACA18 - impegni per l'apicoltura 
Intervention Code (MS) SRA18 
Nome intervento ACA18 - impegni per l'apicoltura 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
R.35 Share of beehives supported by the CAP 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento “Impegni per l’apicoltura” consiste nel supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela 
della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, 
alla pratica del nomadismo verso aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e 
naturalistico. Tali aree pur presentando diversità di specie floricole agrarie e naturali, risultano di minore 
valore nettarifero perché non interessate da forme di agricoltura intensiva (es. frutteti specializzati) e 
vengono normalmente escluse dalla pratica del nomadismo per via dei maggiori costi di trasporto e per le 
minori rese nettarifere. Tuttavia, in tali aree, l’apicoltura rappresenta un’attività molto importante per il 
mantenimento della biodiversità e la conservazione della flora e della fauna, grazie all’importante opera 
d’impollinazione realizzata dalle api. 
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Pertanto la finalità dell’intervento è quella di aumentare il numero di apiari presenti nelle aree sopra 
descritte, migliorando l’attività di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e 
selvatici. 

 

Progettazione 

L’intervento “Impegni per l’apicoltura” prevede un pagamento annuale per alveare a favore dei 
beneficiari che praticano il nomadismo nelle aree sopra descritte, al fine di compensare i minori guadagni 
e i maggiori costi sostenuti dagli apicoltori per ottemperare agli impegni assunti. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale a beneficio degli apicoltori a condizione che siano 
iscritti al registro nazionale della Banca Dati Apistica del Ministero della Salute. 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni. 

I beneficiari si impegnano a mantenere, nella pratica del nomadismo, il numero di alveari richiesti a 
premio, con la domanda iniziale, per tutta la durata dell’impegno. 

Il numero di alveari oggetto di sostegno può ridursi nell’arco del periodo d’impegno di una quota 
massima pari al 15%. 

Il pagamento annuale sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a seguito della 
riduzione. 

La definizione di una percentuale massima di riduzione degli alveari garantisce che, nel tempo, non venga 
ridotta l’efficacia della misura. 

 

 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è collegato direttamente con l’esigenza di salvaguardia della biodiversità in quanto, 
sostenendo l’attività di nomadismo in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali 
ed agrari. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

 

Combinazioni di impegni 

L’intervento è cumulabile con gli altri interventi ACA. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 
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C01 Imprese agricole singole o associate 

C02 Aziende agricole di Enti pubblici 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità 

C03     Iscrizione alla banca dati apistica del Ministero della Salute e censimento annuale nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 

C04      Redazione di una relazione tecnica annuale, riportante le aree e le relative specie botaniche 
interessate dall’intervento, il periodo di permanenza degli apiari, pari almeno alla durata del periodo di 
fioritura delle essenze botaniche prescelte, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione. 

 

Impegni  

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell’intervento i seguenti impegni: 

I01        Praticare il nomadismo nelle aree per come individuate nei criteri di ammissibilità; 

I02        Non superare gli 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari di km 2;  

I03        Tenuta di un registro aziendale nel quale siano annotate le operazioni effettuate dalle aziende 
stesse; 

I04        Mantenere, nella pratica del nomadismo, il numero di alveari richiesti a premio, con la domanda 
iniziale, per tutta la durata dell’impegno 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

 

O01   Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)); 

O02   Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115) 

O02   Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O03      Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 



 

IT 782 IT 
 

Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

L’intervento prevede l’erogazione di un premio a favore degli apicoltori che praticano il nomadismo su 
aree agricole e non agricole 

 
 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive 

List of relevant mandatory national standards 
RM Fit 

RM Fert 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
La copertura dei suoli in periodi di fine inverno e inizio primavera determina migliori possibilità di 
pascolo per le api. 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115). Il pagamento annuale si riferisce agli alveari ammissibili, effettivamente sottoposti ad 
impegno. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115.. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________ 
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Additional explanation 
In caso di variazione in diminuzione degli alveari oggetto di impegno (riduzione massima consentita non 
superiore al 15 %), il pagamento sarà corrisposto solo per gli alveari effettivamente sotto impegno a 
seguito della riduzione 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA018-PLAU.00.01 - 
Pagamento annuale per 
alveare a favore di impegni 
per l'apicoltura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.31; R.35;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA018-PLAU.00.01 - Pagamento annuale per alveare a favore di impegni per l'apicoltura 
Pagamento per alveare a favore dei beneficiari che praticano il nomadismo nelle aree ad elevato valore naturalistico 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA018-
PLAU.00.01 - 
Pagamento 
annuale per 
alveare a favore 
di impegni per 
l'apicoltura 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 300,02 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 300,02 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

2.106.865,21 2.106.865,21 2.106.865,21 2.106.865,21 2.106.865,21 2.106.865,21 2.106.865,21 14.748.056,47 

Annual 
indicative 
financial 

1.033.206,70 1.033.206,70 1.033.206,70 1.033.206,70 1.033.206,70 1.033.206,70 1.033.206,70 7.232.446,90 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci 
Intervention Code (MS) SRA19 
Nome intervento ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di 
contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e di favorirne gli impatti positivi sulle 
risorse ambientali. 

In particolare, questo intervento prevede di ridurre la deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro 
distribuzione e la eliminazione/riduzione dell’impiego dei fitofarmaci individuati come più pericolosi 
dalle attività di monitoraggio svolte in applicazione del “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari (PAN)” adottato con DM 22 gennaio 2014. 

Le finalità ambientali dell’intervento ne evidenzia la complementarietà in primo luogo con il PAN 
approvato in applicazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed in sinergia anche 
con la Direttiva Quadro Acque. Ulteriori sinergie sono previste rispetto alle Direttive Habitat e Uccelli 
(es. PAF regionali). 
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L’intervento “Pagamento per riduzione impiego fitofarmaci” prevede un sostegno per ettaro di SAU a 
favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano a applicare, aderendo alla 
azione 1 delle presente scheda, tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 
50% rispetto alla tecnica irrorazione ordinaria previste nel Documento di orientamento “Misure di 
mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e 
ruscellamento” pubblicate nel sito web del Ministero della Salute al seguente indirizzo: (link: 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2644) . 

E’ inoltre concesso un sostegno per ettaro di SAU di alcune colture sulle quali viene ridotto l’impiego 
delle sostanze attive fitosanitarie candidate alla sostituzione in applicazione della normativa comunitaria. 
Tale limitazione considera quindi specifiche sostanze attive che richiedono particolare attenzione al fine 
di ridurre i rischi e l’impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull’ambiente. In 
prima analisi dovranno essere considerate quelle individuate a livello comunitario; tale lista potrà essere 
eventualmente integrata dalla Regioni e PPAA inserendone altre sulla base di una specifica analisi 
territoriale. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni 
fitosanitarie. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con altri interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dalla ACA21&22 con quelli di alcuni altri interventi agro-climatico-ambientali. 

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto 
dall’agricoltore. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Imprese agricole singole o associate 

C02 Aziende agricole di Enti pubblici 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

L’Intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture indicate nella successiva 
descrizione degli impegni. 

Possono usufruire dell'aiuto i beneficiari che esercitano una attività agricola come definita al punto 
............ del PSN. 
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C01 superficie minima oggetto di impegno sarà definita a livello regionale/provinciale in relazione alle 
particolari condizioni agricole strutturali  

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 

Azione 1) Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari  

I01 applicazione delle norme definite nel Documento di orientamento “Misure di mitigazione del rischio 
per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento” per la 
riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto 
di impegno; le scelte adottate devono essere allegate al registro del trattamento ed essere verificabili. 

I02 disporre del certificato di regolazione strumentale - ottenuto presso i centri autorizzati a livello 
regionale e nazionale – per tutte le irroratrici utilizzate sulle superfici oggetto di impegno entro 6 mesi 
dall’inizio del periodo di impegno e per la intera durata del periodo di impegno 

Gli impegni della Azione 1) devono essere rispettati su tutte le colture presenti nel piano colturale ad 
eccezione delle colture foraggere e dei prati e pascoli (ed eventuali altre colture da escludere perché non 
oggetto di trattamenti/problemi deriva?)  

Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci candidati alla sostituzione 

I01 Rispettare il numero massimo annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione 
differenziato per colture come da tabelle seguenti: 

Difesa e 
controllo delle 
infestanti 

N. Interventi 
ammessi con 
candidati alla 
sostituzione 

MELO 15 
PERO 17 
PESCO 13 
ALBICOCCO 8 
CILIEGIO 6 
SUSINO 9 
VITE 8 
AGRUMI 5 

Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila per tutti  

i diserbanti; la larghezza della banda non deve superare il 30%  

della larghezza della superficie totale del frutteto. 

Non ammessi interventi chimici nelle interfile 

Colture 
erbacee  
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Difesa e 
controllo delle 
infestanti 

N. Interventi 
ammessi con 
candidati alla 
sostituzione 

FRUMENTO 5 
ORZO 4 
MAIS 5 
SOIA 3 
GIRASOLE 3 
RISO 4 
BARBABIET
OLA DA 
ZUCCHERO 

3 

COLZA 2 
SORGO 2 
ERBA 
MEDICA 1 

  
Colture 
orticole  

Difesa e 
controllo delle 
infestanti 

N. Interventi 
ammessi con 
candidati alla 
sostituzione 

POMODORO 8 
PATATA 9 
CIPOLLA ….. 
….....  

L’impegno deve essere applicato sull’intera superfice delle colture in elenco. presenti nel piano colturale 
annuale.  

Il pagamento dell’aiuto verrà concesso solo per le superfici oggetto di impegno specifico 

Gli impegni sopra descritti per le Azioni 1 e 2 possono essere assunti contemporaneamente per una durata 
pari a cinque anni. 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12-13, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O03 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
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Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

SMR07 

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection 
products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC 
and 91/414/EEC: Article 55, first and second sentence 

SMR08 

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 
21 October 2009 establishing a framework for Community action to 
achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to 
(5); Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in 
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 
2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants 

List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

RMFit 

RMFert 

Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalitÃ  sociale 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni 
previsti  

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Riduzione impiego fitofarmaci” è coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo 
dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti 
sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 
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b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA19-ACA19.PLUA.00 - 
Pagamento per ettaro di SAU per 
impegni specifici di riduzione prodotti 
fitosanitari e limitazione fitofarmaci 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.21;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA19-ACA19.PLUA.00 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di riduzione prodotti fitosanitari e limitazione fitofarmaci 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA19-

ACA19.PLUA.00 - 
Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni 
specifici di riduzione 
prodotti fitosanitari e 
limitazione 
fitofarmaci 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 33.327,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 4.761,00 33.327,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

1.108.278,34 1.108.278,34 1.108.278,34 1.108.278,34 1.108.278,34 1.108.278,34 1.108.278,34 7.757.948,38 

Annual 
indicative 
financial 

543.499,70 543.499,70 543.499,70 543.499,70 543.499,70 543.499,70 543.499,70 3.804.497,90 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA20 - ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti 
Intervention Code (MS) SRA20 
Nome intervento ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.1 
Conservare e aumentare la capacità di 
sequestro del carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore fore 

Qualificante Sì 

E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad 
aumentare la resilienza Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.19 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops) 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
R.22 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments related to improved nutrient management 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 
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Il tipo di intervento sostiene l’appropriato utilizzo dell’azoto al fine di calibrare i potenziali fabbisogni 
delle colture con rafforzamento della tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, 
mitigando al contempo le emissioni climalteranti potenzialmente originate dalle attività di fertilizzazione.  

Progettazione 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni  

È fatto obbligo all’azienda di mantenere la superficie richiesta inserita nella domanda di aiuto iniziale per 
tutta la durata dell’impegno.  

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area. 

Combinazione di impegni 

Per aumentare l’efficacia della proposta è possibile la combinazione sulle medesime superfici ad impegno 
con gli interventi: 

• ACA - Produzione integrata ( da definire demarcazione per le Regioni interessate) 

• ACA – impegni specifici di uso sostenibile dell’acqua 

• ACA - Cover crops  

• ACA - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici  

• ACA - Pratiche agricoltura precisione 

Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77, 
Proposta di regolamento) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Aziende agricole di Enti pubblici; 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

i. L’azienda aderisce con una percentuale minima di SOI rispetto alla SAU totale, definita a livello 
regionale 

ii. Le regioni definiscono se i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione dell’ordinamento 
e della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SAU 
seminativa aziendale obbligatoria ad impegno; 
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iii. Sono ammissibili al sostegno le tipologie colturali definite a livello regionale 

IMPEGNI  

Il beneficiario si impegna a: 

i. definire e applicare annualmente un piano di concimazione specifico per ogni coltura presente sulla 
SOI, che stabilisca le dosi di fertilizzante da apportare o le percentuali di riduzione da applicare alla 
fertilizzazione attraverso un bilancio tra i fabbisogni conseguenti alle rese delle colture e la disponibilità 
derivante dai macronutrienti del terreno e dalle fertilizzazioni. Sono compresi gli apporti organici come 
disciplinati dal DM 25/2/2016, considerati per la quota efficiente. Sono declinati a livello regionale i 
nutrienti da attenzionare, gli strumenti di supporto da utilizzare per la compilazione del piano, nonché la 
fonte informativa per la disponibilità dei macronutrienti del suolo, incluse le cartografie tematiche di 
riferimento. 

ii. assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e l’interramento, compatibilmente con la 
tipologia di coltura presente e la sua fase fenologica. In alternativa al frazionamento e interramento della 
dose in copertura, è consentito l’uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili durante tutto 
l’arco colturale. 

iii. Rispettare: 

a. gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti, se del caso, defini-ti dalle regioni sulla 
base del piano di concimazione, anche in coerenza con gli impegni specifici relativi all’intervento agro-
climatico-ambientale di produ-zione integrata; 

oppure, in alternativa al punto a):  

b. le percentuali definite dalle Regioni di riduzione delle dosi di azoto apportabili alle colture seminative 
principali con la concimazione, rispetto a quanto indi-cato dalla Tabella “Maximum Application 
Standards” del DM 25/2/2016; 

iv. rispettare gli apporti di macronutrienti definiti dal piano di concimazione e/o le percentuali di 
riduzione di azoto, tenendo conto che in Zona Ordinaria si applicano i massimali di azoto (MAS) previsti 
per le ZVN. 

v. Aggiornare il registro di coltivazione (RIC, Fast o quaderno di campagna ex DM 1/3/2021, …). 

vi. sulla SOI non utilizzare fanghi di depurazione ex Dlgs n. 99/1992 e ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 

vii. sulla SOI utilizzare solo fertilizzanti organici immessi sul mercato riconosciuti dal Reg. 
2019/1009/UE. 

ALTRI OBBLIGHI  

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 
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O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
GAEC04 Establishment of buffer strips along water courses 

SMR01 

Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 of the European Parliament and 
of the Council establishing a framework for Community action in the field 
of water policy: Article 11(3), point (e), and point (h), as regards 
mandatory requirements to control diffuse sources of pollution by 
phosphates 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the 
protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural 
sources: Articles 4 and 5 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 
2021/2115.  

 

VOCI CORRELATE AL CALCOLO DEL PAGAMENTO 

1. Piano di concimazione: la redazione del piano ha considerato le seguenti voci di costo:  
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a) l’individuazione catastale e cartografica degli appezzamenti;  

b) individuazione delle aree aziendali omogenee;  

c) serie di analisi chimico-fisiche, comprensive dell’operazione di raccolta dei campioni da fornire al 
laboratorio, con cadenza temporale e tipo di parametri analizzati diversi per le colture seminate e le 
colture trapiantate, con valutazione della % di scheletro dell’appezzamento omogeneo;  

d) eventuale implementazione delle informazioni raccolte sul software WEB.  

 

Per la stima dei costi afferenti le voci a) b) e d), che richiedono l’intervento di un tecnico specializzato, si 
può fare riferimento alle  informazioni desunte dal giudizio esperto;  

 

32. sulla base dei tariffari regionali possono essere stimati i costi per le analisi per ciascuna 
area omogena aziendale, considerando la elevata variabilità pedologica e gestionale; 

33. Riduzione del quantitativo di concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti: 
per ciascuna coltura vengono predisposti degli itinerari tecnici di concimazione, sia per la 
conduzione tecnico agronomica convenzionale, sia per la conduzione con l’intervento proposto; 
sulla base pertanto delle tipologie e delle quantità di concime previste nelle due situazioni e sulla 
base dei costi afferenti sia ai fertilizzanti impiegati, sia alla loro distribuzione, sono stati stimati i 
costi aggiuntivi generati dall’impegno. 

34. È possibile valutare  anche il costo di sostituzione dell’Urea 46% con forme a lento 
rilascio e/o pellettizzate. 

35. È considerato anche il tempo impiegato dall’agricoltore per redigere il registro delle 
concimazioni. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 
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Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” è 
coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. 
Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA020-PALU.00.01 - 
Pagamenti per impegni 
specifici di uso sostenibile 
dei nutrienti 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.19; R.21; R.22;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA020-PALU.00.01 - Pagamenti per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti 
Pagamento ad ettaro per impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA020-

PALU.00.01 - 
Pagamenti per 
impegni 
specifici di uso 
sostenibile dei 
nutrienti 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 300,02 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 300,02 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

13.720.502,83 13.720.502,83 13.720.502,83 13.720.502,83 13.720.502,83 13.720.502,83 13.720.502,83 96.043.519,81 

Annual 
indicative 
financial 

6.728.534,58 6.728.534,58 6.728.534,58 6.728.534,58 6.728.534,58 6.728.534,58 6.728.534,58 47.099.742,06 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui 
Intervention Code (MS) SRA21 
Nome intervento ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.12 Favorire la conservazione ed il 
ripristino della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti 
ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.22 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments related to improved nutrient management 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento si articola di due azioni non combinabili tra loro:  

- Azione 1 Conferimento dei residui di potatura, ai siti pubblici di compostaggio della F.O.R.S.U; 

- Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo. 

Con l’azione 1 si limita la produzione di CO2 e in un secondo momento ed indirettamente, si incrementa 
il sequestro della stessa nel terreno.  

Tale azione prevede l’utilizzo alternativo dei residui di potatura, a fini ambientali. Negli ultimi anni 
stanno emergendo, o vi sono delle recrudescenze di alcune fitopatie (Xilella fastidiosa, Phleotribo 
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scarabaeoides, “moria del kiwi, Pseudomonas savastanoi, Liothrips olaee, Phoma trocheiphila), per 
fronteggiare tali fitopatie si va estendendo l’uso della bruciatura dei residui di potatura in campo. Al fine 
di contenere la pratica di bruciatura che produce CO2 e per rendere un servizio alle comunità locali nella 
gestione dei rifiuti urbani, si vuole favorire il conferimento dei residui di potatura legnosi ai siti di 
compostaggio della F.O.R.S.U. (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), i quali necessitano di lignina 
per la stabilizzazione dei cumuli. 

Con l’azione 2  

L’intervento promuove la gestione dei residui colturali delle colture principali arboree, come apporto di 
ulteriore sostanza organica (SO) al suolo, migliorando la struttura del terreno, il contenimento delle 
infestanti e lo sviluppo del sistema radicale. L’azione prevista è indirizzata a diffondere ed incentivare 
tecniche di gestione dei residui che associate a buone pratiche, contribuiscono a mantenere e incrementare 
il sequestro di C nei suoli/mantenere il contenuto di C nei suoli, conservando la sostanza organica del 
terreno e la biodiversità del suolo. 

La buona gestione dei residui, oltre il semplice sminuzzamento in loco, consente di migliorare la capacità 
di accumulo della sostanza organica, che in combinazione ai residui dell’inerbimento consente di creare il 
giusto rapporto C/N e aumentare l’attività microbica del suolo.  

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

L’intervento prevede il pagamento annuale per ettaro di SAU di colture arboree e arbustive da frutto a 
favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad incrementare la sostanza organica nei suoli 
attraverso la buona gestione dei residui colturali così suddivisi: 

Azione 1 Conferimento dei residui di potatura, di aziende condotte in biologico, ai siti pubblici di 
compostaggio della F.O.R.S.U 

L’intervento è finalizzato ad attivare un flusso di economia circolare attraverso il riutilizzo dei residui di 
potatura di arboreti per la produzione di compost. Questa azione presenta una triplice opportunità: 
valorizza un sottoprodotto agricolo per la produzione di compost di qualità che consenta la riduzione di 
fertilizzanti da parte delle aziende agricole; ostacola l’uso della bruciatura dei residui di potatura 
contribuendo alla diminuzione nell’emissione della CO2; supporta le comunità locali nella gestione della 
F.O.R.S.U (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) sia con riferimento alla fase produttiva, grazie 
all’apporto di lignina che favorisce la strutturazione del cumulo del compost, sia per la ricollocazione del 
prodotto finale. 

Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo 

Gli obiettivi dell’azione sono: 

1- Migliorare la resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico attraverso tecniche sostenibili ed 
innovative di agricoltura conservativa; 

2- Incrementare la sostanza organica e migliorare la fertilità attraverso la gestione ottimale dei residui al 
fine di incrementare il sequestro della CO2, senza alcuna lavorazione del terreno in modo da creare nuovi 
strati fertili sull’interfila e ricchi di sostanze organiche disponibili per le colture arboree; 

3- Incrementare la biodiversità del suolo tale da favorire l’attività biologica, microbica ed enzimatica 
degli organismi che vivono nel suolo; 

4- Migliorare la capacità di infiltrazione dell’acqua e la capacità di ritenzione idrica del suolo, grazie alla 
ricostruzione e al mantenimento di una bioporosità; 
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L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni vincolato ad appezzamenti fissi, 
salvo diversa specificazione a livello regionale. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, 
l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni 
territoriali. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con altri interventi  

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal presente intervento in combinazione con alcuni interventi agro-climatico-ambientali.: 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Aziende agricola di Enti pubblici 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità 

I pagamenti sono concordati su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

C03 adesione ad una superficie minima a coltivazione arborea da frutto (%/ha) definita a livello regionale 
secondo le specificità locali; 

C04 adesione ad una superficie massima (%/ha) definita a livello regionale secondo le superficie locali; 

C05 Non sono ammesse le superfici arboree con età inferiore ai tre anni dall’impianto. 

(Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione) 

Non obbligatori – nel caso in base ad esigenze regionali e zonizzazioni territoriali che vanno oltre le 
condizioni elencate all’art.70 (3) della proposta di Regolamento. 

Impegni 

I01 Per entrambe le azioni è fatto divieto di bruciare i residui di potatura 

I02 disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto reale di godimento 
debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di 
comodato d’uso; 

Impegni azione 1: Conferimento dei residui di potatura ai siti pubblici di compostaggio della F.O.R.S.U 
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I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettate i seguenti impegni: 

I01 Obbligo di conferimento al centro di compostaggio. 

I03 importo del sostegno complessivo per superficie corrispondente ad un importo dell’aiuto pari a 
………. annui per ettaro;  

I04 Superficie minima arboricola stabilita a livello regionale, 

I05 Superficie massima arboricola stabilita a livello regionale, 

Impegni azione 2: Gestione dei residui della potatura 

I pagamenti sono accordati su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

I06 divieto di lavorazione nell’interfila; 

I07 divieto di utilizzo di diserbanti nella gestione dell’interfila; 

I08 obbligo di inerbimento nell’interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci e di 
mantenimento in loco nell’interfila dei residui legnosi di potatura, trinciati, in modo da formare uno strato 
protettivo di materiale vegetale.  

Le regioni possono consentire, per l’impegno I08, nelle loro disposizioni:  

- l’uso di idonei mezzi (ad esempio di trinciatori e cippatori); 

- lo spargimento sulle superfici produttive di bioattivatori o composti organici azotati; 

- l'asportazione parziale dei residui di potatura purché se ne lasci un quantitativo sufficiente a garantire la 
copertura di %/ha SOI stabilita a livello regionale; 

I09 divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura ex Dlgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in 
operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006. 

Gli impegni sopra descritti sono assunti contemporaneamente per una durata pari a 5 anni. 

Al fine di evitare che sia compromessa la finalità ambientale dell’impegno, durante il periodo vincolativo 
la superficie a impegno non può essere diversa rispetto a quella inizialmente ammessa. 

Compatibilità delle azioni 1 e 2 

La domanda di sostegno può riguardare una delle due azioni previste dall’intervento. 

Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O03 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
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Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC05 Tillage management, reducing the risk of soil degradation and erosion, 
including consideration of the slope gradient 

GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive 
List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115 

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
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In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno (riduzione massima consentita non 
superiore al 15%), il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a 
seguito della riduzione. 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” è 
coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. 
Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA021-PALU.00.01 - 
Pagamento per ettaro di 
SAU per impegni specifici 
di gestione dei residui 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.22;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA021-PALU.00.01 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici di gestione dei residui 
Pagamento ad ettaro per impegni specifici di gestione dei residui 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA021-
PALU.00.01 - 
Pagamento per 
ettaro di SAU per 
impegni specifici 
di gestione dei 
residui 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 19.493,53 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 2.784,79 19.493,53 

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

835.436,64 835.436,64 835.436,64 835.436,64 835.436,64 835.436,64 835.436,64 5.848.056,48 

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 

409.698,13 409.698,13 409.698,13 409.698,13 409.698,13 409.698,13 409.698,13 2.867.886,91 
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Contribution in 
EUR) 
Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
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Contribution in 
EUR) 
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SRA22 - ACA22 - impegni specifici risaie 
Intervention Code (MS) SRA22 
Nome intervento ACA22 - impegni specifici risaie 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

La coltivazione del riso in Italia, effettuata su circa 227.000 ettari (fonte dati: Ente risi dati denunce di 
semina 2020), è concentrata nella Pianura Padana, in totale per circa il 93% nei territori piemontesi e 
lombardi. Essa riveste un'importanza riconosciuta a livello internazionale per gli aspetti ecologici e 
paesaggistici che la caratterizzano. Essa costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per 
la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo 
frequentano per la sosta e l’alimentazione. Situata lungo le rotte migratorie in prossimità dei rilievi alpini, 
l'area risicola svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali che si allagano 
prevalentemente fra l’autunno e la primavera. Il riso è una coltura sommersa per la quale si può attuare 
sia la semina in acqua (con sommersione continua della risaia inframmezzata da periodi di asciutta), sia la 
semina interrata (con successiva sommersione allo stadio di inizio accestimento). Quest’ultima tecnica si 
è diffusa molto negli ultimi anni, creando “competizione” per l’uso dell’acqua con altre colture nello 
stesso periodo. Inoltre, le fasi di sommersione inframmezzate da ripetuti prosciugamenti costituiscono 
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una “trappola ecologica” per gli organismi acquatici che, fra un’asciutta e l'altra, non riescono a 
completare le fasi del ciclo biologico che necessitano dell’ambiente sommerso. 

L’intervento: 

- sostiene la semina in acqua del riso per garantire un periodo di sommersione più lungo nell’arco 
dell’anno favorevole alla biodiversità dell’avifauna e consentire una utilizzazione dell’acqua più razionale 
tra le principali colture. 

- promuove la creazione di fossi che garantiscano il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di 
una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e 
di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento, unito all'inerbimento a fini 
naturalistici di un argine della camera di risaia. 

Progettazione 

L’intervento “Impegni specifici per la biodiversità delle risaie” prevede un pagamento annuale per ettaro 
di SAU a favore dei beneficiari che aderiscono volontariamente agli impegni elencati più avanti, 
mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi sostenuti. 

L’intervento si articola nelle seguenti azioni: 

Azione 1) Semina in acqua. 

Azione 2) Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all’interno della camera di risaia nel quale 
dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l’Inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo 
colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza 
delle specie selvatiche. 

Le azioni 1) e 2) sono cumulabili fra loro sulla stessa superficie. 

L’intervento si applica alle superfici coltivate a riso delle Regioni Piemonte e Lombardia mediante i 
seguenti PRINCIPI DI SELEZIONE: 

• Aree Natura 2000 individuate da Direttive 2009/149/CE e 92/43/CEE 

• Aree protette (Parchi naturali, riserve naturali, ecc) istituite dallo Stato, dalle Regioni. 

Altri principi di selezione potranno essere definiti a livello regionale secondo le specifiche esigenze. 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni (con possibilità di prolungamento 
della durata al termine del primo periodo di impegno). 

Durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della 
rotazione del riso. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico sul territorio delle regioni indicate. 

Combinazione di impegni 

Al fine di migliorare le performance ambientali sulla medesima superficie è consentita la combinazione 
degli impegni delle azioni 1) e 2) con uno o più interventi specificati in tabella. 

Interventi 
ACA o altri 



 

IT 817 IT 
 

Impegni dello 
sviluppo 
rurale a 
superficie 
cumulabili 
con il 
presente 
ACA, ove 
adottati 
dall’Amminis
trazione 
regionale 
ACA 
Produzione 
integrata 
(DPI) 
ACA  Tecnich
e di 
lavorazione 
ridotta dei 
suoli 
ACA  Impegn
i di apporto di 
sostanza 
organica ai 
suoli 
ACA  Impegn
i specifici di 
gestione 
effluenti 
zootecnici 
ACA  Riduzio
ne impiego 
fitofarmaci 
ACA  Agricol
tura di 
precisione 
Intervento: 
Pagamento 
per adottare o 
mantenere 
pratiche e 
metodi di 
agricoltura 
biologica 

Collegamento con altri interventi 

Nessuno 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
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Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 

C01 superficie minima coltivata a riso. Per le azioni 1) e 2) la superficie minima oggetto di impegno deve 
essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 
ettaro. 

Impegni: 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni 
elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115 

AZIONE 1 

I01 Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l’esecuzione della semina in acqua. 

AZIONE 2: 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

I02 Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all’interno della camera di risaia, un fosso a sezione 
trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 

1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità  

2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità 

3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità 

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione 
dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione 
iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il 
fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi 
di asciutta. Affinché il sostegno dell’operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente 
realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o 
scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia. Altre specifiche caratteristiche 
e condizioni potranno essere definite con il bando specifico. 

In alternativa al fosso è possibile realizzare una area umida non coltivata nei pressi del canale di uscita 
dell’acqua costantemente allagata, anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione 
iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. 

I03 Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo 
della vegetazione spontanea. L’argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera 
di risaia. In caso di semina dell’argine devono essere utilizzate specie autoctone. 

Il premio varia in dipendenza della tipologia di fosso/area umida adottata. 

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti i seguenti impegni facoltativi. 
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I06 Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale: 

Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno 
seguente. 

I07 Sommersione invernale delle risaie : 

Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel 
periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio. 

I08 Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici: 

Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione 
solo con mezzi meccanici 

Gli impegni aggiuntivi I06 e I07 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie. Devono essere 
realizzati almeno in due anni del periodo di impegno. 

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti su tutta la superficie di base o su parte di essa. 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

O05 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
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GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most 
sensitive 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo] 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione degli impegni indicati 
al par. 5.3.6. 

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di …………………….. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 
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Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Rispetto degli impegni e degli obblighi per la durata di almeno 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA22-ACA22.PLUA.00 - 
Pagamento per ettaro di SAU per 
impegni specifici risaie 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.31;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA22-ACA22.PLUA.00 - Pagamento per ettaro di SAU per impegni specifici risaie 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA22-

ACA22.PLUA.00 - 
Pagamento per ettaro 
di SAU per impegni 
specifici risaie 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44 1.091,44  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 45.031,00 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 6.433,00 45.031,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

7.021.314,14 7.021.314,14 7.021.314,14 7.021.314,14 7.021.314,14 7.021.314,14 7.021.314,14 49.149.198,98 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

3.443.252,45 3.443.252,45 3.443.252,45 3.443.252,45 3.443.252,45 3.443.252,45 3.443.252,45 24.102.767,15 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA23 - ACA23 - impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti 
Intervention Code (MS) SRA23 
Nome intervento ACA23 - impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.15 
Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas da 
agricoltura e zootecnia 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.25 Share of livestock units (LU) under supported commitments to improve environmental sustainability 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

 

La protezione ambientale e l’azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell’agricoltura e 
della silvicoltura dell’Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad 
alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione 
alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un’agricoltura sostenibile, 
insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere 
degli animali. 

 

In particolare, il sistema zootecnico è chiamato a rispondere a nuove sfide future: da una parte, 
nell’opinione pubblica cresce la richiesta di alimenti salubri per diete sempre meno ricche di proteine 
animali, nonostante ci sia a livello mondiale una domanda crescente di alimenti di origine animale, 
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dall’altra è sottoposto alle critiche legate alla sostenibilità ambientale degli allevamenti, in particolar 
modo quelli intensivi, e all’uso inefficiente delle risorse naturali, in quanto rappresenta, insieme alle 
attività agricole connesse, una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico e del cambiamento 
climatico.  

 

Oggi la zootecnia e le produzioni di origine animale rappresentano un valore economico e sociale 
essenziale, sia a livello nazionale che regionale; pertanto, occorre creare condizioni organiche di 
accompagnamento e di supporto necessarie ad un miglioramento complessivo, anche superiore rispetto ai 
livelli di base stabiliti dalle norme cogenti, e alla costruzione di un approccio “olistico” che tratti le 
condizioni di allevamento nel loro complesso. 

Perseguendo il concetto di “One Health” (salute unica) - nel senso di tutela della salute delle persone, 
della salute animale e della sostenibilità ambientale - contenuto nella futura PAC, si rende necessario un 
percorso di miglioramento graduale e congiunto tra le competenze agricole, sanitarie ed ambientali al fine 
di creare approcci innovativi più ampi e multifattoriali in cui l’allevamento rientri in un modello di 
economia circolare, apportando, nel contempo, anche un vantaggio economico agli allevatori e ai 
produttori agricoli che indirizzano la loro attività verso un nuovo modello di zootecnia sostenibile, con 
l’intento di rispondere alla sfida della maggiore produttività e del minor impatto ambientale. 

In particolare, l’intervento ha come obiettivo principale quello di garantire l’equilibrio tra le produzioni di 
origine animale, in primis l’attività di allevamento, e l’ecosistema di cui è parte integrante, in modo da 
incentivare la crescita di un modello responsabile di zootecnia sostenibile compatibile con l’ambiente, 
economicamente sostenibile, socialmente responsabile, applicabile ai principali comparti produttivi del 
sistema zootecnico nazionale e regionale individuati per specie ed attitudine produttiva.  

 

La natura ambientale dell’intervento fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello 
nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva NEC, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di 
Gestione dei Distretti idrografici), Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), del Piano nazionale per 
la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Gli aspetti della sostenibilità della zootecnia vengono, pertanto, analizzati attraverso metodi di assesment 
plurifattoriali, adattabili, flessibili ed esportabili anche al di fuori del contesto regionale. 

Progettazione 

L’intervento prevede pagamenti compensativi concessi agli allevatori che assumono volontariamente uno 
o più impegni annuali, per un periodo di durata quinquennale (ad eccezione dell’impegno 
obbligatorio relativo alla formazione degli addetti, di durata annuale), di buone pratiche e corretta 
gestione degli allevamenti al fine di migliorare la sostenibilità ambientale oltre i requisiti obbligatori 
previsti dall’articolo 70 del Regolamento e dalle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali 
previste per l’esercizio dell’ attività di allevamento (Autorizzazione di carattere generale – AUA – AIA) - 
(baseline). 

 

Gli impegni relativi alla sostenibilità ambientale degli allevamenti sono suddivisi in: 

aspetti di verifica: 
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a.“riduzione delle emissioni di gas serra”, 

b.“qualità dell'aria (riduzione emissioni di ammoniaca)”, 

c.“acqua – consumi”, 

d.“acqua - tutela acque superficiali e profonde”, 

e.“suolo - qualità del suolo”, 

f.“materiali ed energia – uso materie prime ed input” 

g.“materiali ed energia – riduzione, trattamento e valorizzazione reflui e sottoprodotti aziendali”, 

e sono ricompresi all’interno di determinate “aree di valutazione”: 

A.competenza operatori 

B.gestione zootecnica 

C.alimentazione 

D.consumi in abbeverata 

E.stabulazione e rimozione effluenti 

F.strutture e stabulazione 

G.controllo ambientale ricoveri 

H.quantificazione delle emissioni 

I.consumi energetici 

J.stoccaggio effluenti 

K.energia da fonti rinnovabili 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e per le seguenti specie di animali: 

-Bovini da latte 

-Bovini da carne 

-Bufalini 

-Suini 

-Polli da carne 

-Galline ovaiole 

 

Gli impegni sono riconducibili a specifici “parametri”, individuati all’interno dei citati aspetti di verifica 
ed aree di valutazione, previsti da appositi “Disciplinari di valutazione delle buone pratiche e corretta 
gestione degli allevamenti per la sostenibilità delle produzioni nelle principali filiere zootecniche 
regionali” , i quali sono stati progettati prendendo in esame, come base di partenza e a titolo orientativo, 
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lo schema FAO delle Linee guida sui “Sustainablility Assessment of Food and Agriculture Systems” 
(SAFA). 

Tali disciplinari sono stati realizzati, per la specie bovina, suina ed avicola, a cura del Centro Ricerche 
Produzioni Animali s.p.a di Reggio Emilia al quale è stato affidato il servizio di progettazione mediante 
procedura di gara ad evidenza pubblica effettuata secondo quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016 “Codice 
dei contratti pubblici” (rif: Regione Emilia-Romagna – Determinazione Dirigenziale n. 21290/2021; 
Contratto: RDO n. "PI329500-19", prot. PG/2019/0913556 del 16/12/2019) 

 

Ciascun parametro individuato prevede livelli soglia, in relazione ad uno o più indicatori, suddivisi in: 

 

- livello base, che implica il rispetto di requisiti pertinenti previsti dalla normativa vigente o, in mancanza 
di essa, riferiti a standard tecnici basati sulle principali evidenze scientifiche; 

- livello buono, che prevede il rispetto di standard elevati, ma ancora migliorabili; 

- livello ottimo, che prevede il rispetto di standard ottimali. 

 

Per ciascuna delle aree di valutazione sono stati individuati i parametri idonei a portare l’allevamento a 
livelli superiori a quelli previsti dalla baseline, in particolare da un livello base ad un livello buono o 
livello ottimale oppure da un livello buono ad un livello ottimale. 

 

Inoltre, per ogni parametro, e per ciascun livello, sono stati calcolati i relativi maggiori costi di gestione in 
termini di Euro/UBA/anno su cui si basa la concessione degli aiuti a seguito dell’assunzione degli 
impegni nel periodo previsto, che risultano differenziati in relazione: 

 

- alla specie animale; 

- al parametro proposto 

- ai livelli di miglioramento del parametro sopra indicati. 

 

I parametri, la definizione dei livelli soglia ed i costi degli interventi sono riportati all’interno di ciascun 
disciplinare reperibili al seguente link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-
piano/pubblicati-i-disciplinari-per-la-valutazione-degli-allevamenti-delle-principali-filiere-regionali 

Per quanto riguarda la specie bufalina, l’individuazione dei parametri, la definizione dei livelli soglia e 
dei maggiori oneri connessi agli impegni di miglioramento (entità degli aiuti) potranno essere determinati, 
in fase di attuazione, dalle Regioni interessate. 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/pubblicati-i-disciplinari-per-la-valutazione-degli-allevamenti-delle-principali-filiere-regionali
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/pubblicati-i-disciplinari-per-la-valutazione-degli-allevamenti-delle-principali-filiere-regionali
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I richiedenti devono essere titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione e/o 
detentori di animali della specie bovina, bufalina, suina o avicola, registrati nella Banca Dati zootecnica 
Nazionale (BDN). 

 

L’impresa deve assumere l’impegno di allevare le specie animali per almeno un periodo di 5 anni e 
all’atto della presentazione della domanda deve dimostrare il rispetto degli impegni per cui richiede il 
sostegno attraverso sostanziali miglioramenti alle condizioni di sostenibilità ambientale del proprio 
allevamento per livelli superiori a quelli definiti dalla baseline. 

 

Le Regioni possono stabilire: 

 

- il numero minimo di UBA oggetto di impegno/pagamento, con riferimento alla consistenza media annua 
degli animali presenti in allevamento, eventualmente differenziato in relazione alla localizzazione 
dell’allevamento (zone svantaggiate/altre zone); 

 

- il numero massimo di UBA oggetto di impegno/pagamento; 

 

- il numero e le tipologie di impegni, ed i relativi livelli soglia, da attivare nei bandi per ciascuna specie 
animale selezionata, nonché l’obbligo o meno di assoggettare tutti gli animali presenti in allevamento ad 
uno o più impegni; pertanto, può essere prevista anche un’adesione parziale a specifici impegni per 
determinate categorie di animali/settori di allevamento; 

 

- l’obbligo di adesione a determinati impegni di miglioramento in relazione a specifiche esigenze 
ambientali territoriali (“pacchetto minimo di impegni” per specie animale); 

 

- le modalità con cui accertare il livello di sostenibilità ambientale dell’allevamento al momento della 
presentazione della domanda di sostegno. 

 

Gli impegni selezionati sono combinabili tra loro, con sostegni specifici cumulabili, fermo restando il 
livello massimo del sostegno stabilito ad UBA per ciascuna specie animale (Euro/UBA) – vedi punto 
5.3.8. 

 

Nel caso in cui l’impresa detiene animali di più specie, il sostegno può essere corrisposto per ogni specie 
allevata nel rispetto del massimale stabilito ad UBA e del limite minimo e massimo di UBA/anno oggetto 
di impegno/pagamento eventualmente stabilito per beneficiario. 
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Gli allevatori devono assicurare per almeno un quinquennio il rispetto degli impegni per tutte le UBA 
oggetto di domanda di sostegno/pagamento, dichiarate, accertate ed ammesse al sostegno il primo anno; 
fà eccezione l’impegno relativo alla formazione degli addetti sulle tematiche della sostenibilità 
ambientale degli allevamenti, il quale ha una durata annuale e, in ogni caso, deve essere assunto 
obbligatoriamente nel primo anno del periodo di impegno. 

 

Ambito territoriale: l’intervento si applica agli allevamenti ubicati nel territorio regionale 

  

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico - Integrazione di impegni 

 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, l’intervento assume delle 
caratterizzazioni a livello regionale in ragione delle diverse condizioni geografiche, ambientali e di 
allevamento. 

Gli impegni previsti contribuiscono a vario titolo, e funzionalmente in base alla loro combinazione, alle 
esigenze specifiche relative, all’OS5 descritte al punto 5.3.4 

 

Gli impegni per la sostenibilità ambientale degli allevamenti zootecnici sono combinabili con altri 
impegni agro-climatico-ambientali (ACA), compresi quelli non riguardanti direttamente la gestione 
dell’allevamento, nonché con altri impegni riguardanti la gestione dell’allevamento definiti nell’ambito 
dei regimi ecologici del I Pilastro (eco-schemi: es. il contrasto al fenomeno della resistenza ad 
antimicrobici). 

 

All’interno di determinate aree di valutazione, alcuni interventi per la sostenibilità ambientale degli 
allevamenti possono collegarsi agli interventi di investimento nelle aziende agricole. 

 

Inoltre, per alcuni impegni potrà rendersi necessario il collegamento con gli interventi di formazione e 
consulenza aziendale (sistema AKIS). 

 

In particolare, le imprese che aderiscono agli impegni previsti dal presente intervento non potranno 
contemporaneamente aderire ad impegni analoghi previsti dall’intervento ACA per il benessere animale. 

 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è possibile rafforzare gli impegni 
previsti dal sostegno per la sostenibilità ambientale degli allevamenti zootecnici integrandoli con quelli di 
altri interventi agro-climatico-ambientali, quali: 

 

- miglioramento del benessere animale; 
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- produzione integrata; 

- produzione biologica; 

- uso sostenibile dell’acqua 

- tecniche lavorazione ridotta dei suoli; 

- cover crops; 

- conversione seminativi a prati e pascoli; 

- gestione prati e pascoli permanenti; 

- fasce inerbite e fasce tampone; 

- avvicendamento colturale rafforzato nei seminativi; 

- impegni specifici di gestione effluenti zootecnici; 

- allevatori custodi dell’agrobiodiversità; 

- Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti; 

- Impegni specifici di gestione dei residui colturali; 

- pratiche di agricoltura di precisione 

 

Si può prevedere, infine, l’attivazione dell’intervento in questione nell’ambito dell’intervento di 
cooperazione (art. 77, Proposta di regolamento) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori, 
oppure con approccio di filiera 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
- Agricoltori singoli o associati titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione e/o 
detentori di animali della specie bovina (latte e carne), bufalina, suina ed avicola (polli da carne/galline 
ovaiole) 

- Aziende agricole di Enti pubblici; 

- Soggetti collettivi o di filiera nell’ambito dell’intervento di cooperazione 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Tipologie di impegni 

 

Impegni selezionabili ammissibili per l’intervento: 

 

A. Area di valutazione “competenza operatori”: 



 

IT 832 IT 
 

Parametri: 

1) Formazione specifica addetti sugli aspetti di sostenibilità ambientale 

- Aspetti di verifica: a), b), c), d), e), f), g) 

 

 

B. Area di valutazione: “gestione zootecnica” 

Parametri: 

1) Riduzione mortalità degli animali nelle diverse fasi  

– Aspetto di verifica: a) 

 

C. Area di valutazione: “alimentazione” 

Parametri: 

1) Efficienza dell’azoto alimentare, bilancio dell'azoto, riduzione dell'azoto escreto – Aspetto di verifica: 
a) 

 

2) Grado di auto approvvigionamento degli alimenti 

– Aspetto di verifica: a) 

 

3) Alimentazione multifase – alimentazione di precisione  

– Aspetti di verifica: b), d) 

 

 

 

D. Area di valutazione: “consumi in abbeverata” 

Parametri: 

1) Monitoraggio regolare dei consumi idrici – Aspetto di verifica: c) 

 

2) Limitazione degli sprechi idrici – Aspetto di verifica: c) 
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E. Area di valutazione: “stabulazione e rimozione effluenti” 

Parametri: 

 

 

4) Rimozione effluenti su nastro (galline ovaiole) – Aspetto di verifica: b) 

6) Presenza di abbeveratoi antispreco (galline ovaiole e pollo da carne) – Aspetto di verifica: b) 

 

7) Presenza di tunnel di essiccazione (galline ovaiole) – Aspetto di verifica: b) 

 

 

F. Area di valutazione: “strutture e stabulazione” 

Parametri: 

 

1) Limitare l’uso dei paddock nel periodo piovoso (bovini) 

– Aspetto di verifica: d) 

 

G. Area di valutazione: “controllo ambientale ricoveri” 

Parametri: 

1) Presenza di sistemi trattamento aria (suini) – Aspetto di verifica: b) 

 

H. Area di valutazione: “quantificazioni emissioni”: 

Parametri: 

1) Stima emissioni gas serra con tool di calcolo (si applica solo il livello ottimo) – Aspetto di verifica: a) 

 

2) Stima emissioni ammoniaca (si applica solo il livello ottimo) – Aspetto di verifica: b) 

 

 

 

I. Area di valutazione: “consumi energetici” 
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Parametri: 

1) Monitoraggio dei consumi energetici – Aspetto di verifica: f) 

 

 

J. Area di valutazione: “stoccaggio effluenti”: 

Parametri: 

1) Trattamento di separazione solido/liquido (bovini e suini) 

– Aspetto di verifica: a) 

2) Impianto di digestione anaerobica – Aspetto di verifica: a) 

Parametri: 

L. Area di valutazione: “energia da fonti rinnovabili” 

Parametri: 

2) Energia solare fotovoltaica – Aspetto di verifica: f) 

 I 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the 
protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural 
sources: Articles 4 and 5 

SMR09 Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of calves: Articles 3 and 4 

SMR10 Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of pigs: Articles 3 and 4 

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of 
animals kept for farming purposes: Article 4 

List of relevant mandatory national standards 
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Normative riportate nei Disciplinari di valutazione delle buone pratiche e corretta gestione degli 
allevamenti per la sostenibilità delle produzioni nelle principali filiere zootecniche regionali per gli aspetti 
aria, acqua, suolo, materiali ed energia e benessere animale (paragrafo “Normativa cogente ed altre fonti 
di riferimento) 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
Si riportano schematicamente, nella tabella allegata, gli importi del sostegno per ciascun parametro 
individuato , suddivisi per specie animale. 

 
Calculation method 
Il sostegno è calcolato in Euro/UBA/anno per le UBA oggetto di impegno/pagamento verificate nella 
Banca Dati Nazionale zootecnica attraverso il calcolo della consistenza media degli animali in 
allevamento, per tutta la durata del periodo di impegno. La consistenza degli allevamenti viene 
determinata attraverso le UBA che derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole 
categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA previsti dalle norme comunitarie.  

 
Additional explanation 
Per alcuni parametri, gli importi non riportati nei disciplinari sono stati calcolati successivamente e 
aggiunti nella suddetta tabella.  

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
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What is the duration of contracts? 
 
 

 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Sostenibilità ambientale degli allevamenti zootecnici” è coerente con le disposizioni 
dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di avere effetti 
distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento risulta 
conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA021-PLAU.00.01 - 
Pagamento per impegni 
specifici su sostenibilità 
ambientale allevamenti 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.25;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA021-PLAU.00.01 - Pagamento per impegni specifici su sostenibilità ambientale allevamenti 
Pagamento ad ettaro per Impegni specifici di sostenibilità ambientale degli allevamenti 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA021-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
impegni 
specifici su 
sostenibilità 
ambientale 
allevamenti 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

92,16 92,16 92,16 92,16 92,16 92,16 92,16  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

92,16 92,16 92,16 92,16 92,16 92,16 92,16  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 375.780,93 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 53.682,99 375.780,93 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

4.947.623,96 4.947.623,96 4.947.623,96 4.947.623,96 4.947.623,96 4.947.623,96 4.947.623,96 34.633.367,72 

Annual 
indicative 
financial 

2.426.314,79 2.426.314,79 2.426.314,79 2.426.314,79 2.426.314,79 2.426.314,79 2.426.314,79 16.984.203,53 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA24 - ACA24 - pratiche agricoltura di precisione 
Intervention Code (MS) SRA24 
Nome intervento ACA24 - pratiche agricoltura di precisione 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

La protezione ambientale e l’azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell’agricoltura e 
della silvicoltura dell’Unione.  

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura di precisione rappresenta un sistema di 
produzione sostenibile che consente agli imprenditori un maggior rispetto degli agroecosistemi e dei cicli 
naturali così come indicato anche nelle “Linee Guida Nazionali per lo sviluppo dell’Agricoltura di 
Precisione in Italia”, approvate con D.M. del 22 dicembre 2017. 
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L’Agricoltura di precisione è una strategia di gestione dell’attività agricola con la quale i dati vengono 
raccolti, elaborati, analizzati e combinati con altre informazioni per orientare le decisioni in funzione 
della variabilità spaziale e temporale al fine di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, la produttività, 
la qualità, la redditività e la sostenibilità della produzione agricola (definizione dell’International Society 
for Precision Agriculture - ISPA). 

Attraverso la raccolta, gestione e integrazione di dati satellitari, meteorologici, da droni, da sensori in 
campo con i dati relativi alle operazioni colturali si riduce il rischio di inquinamento e degrado delle 
matrici ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere l’uso 
razionale dell’acqua per l’irrigazione. 

La disponibilità dei dati rappresenta infatti un fattore limitante per la digitalizzazione dell’agricoltura in 
quanto una scarsa disponibilità impedisce l’assunzione di scelte razionali ed accurate, e frena quindi gli 
investimenti in tecnologie digitali.  

L’intervento è coerente con la strategia prevista per promuovere la digitalizzazione dell’agricoltura nelle 
aree rurali (Art. 107 punto b del Regolamento (UE) 2021/2115). 

Progettazione 

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari, che si impegnano 
volontariamente ad adottare tecniche di agricoltura di precisione. 

Il pagamento compensa i maggiori costi dei processi produttivi collegati all’implementazione di tali 
tecniche. 

Gli impegni per i quali si prevede il sostegno sono: 

- Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura 
per l’esecuzione con apposite macchine di fertilizzazioni di precisione; 

- Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura 
per l’esecuzione con apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione;  

- Digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura 
per l’esecuzione con apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione. 

La digitalizzazione del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui, sulla base degli 
impegni assunti, è una condizione obbligatoria, anche al fine del monitoraggio e del controllo sulle 
attività svolte dal beneficiario. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali per le quali sono 
disponibili servizi digitali di supporto e DSS. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre gli input chimici e rendere più efficiente l’uso dell’acqua 
mediante l’incremento delle superfici coltivate con pratiche di agricoltura di precisione. 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni e può interessare in maniera 
completa o parziale una unità produttiva agricola (UTE). 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale; tuttavia può assumere caratterizzazioni diverse a 
livello regionale.  

L’intervento a favore dell’adozione di pratiche di agricoltura di precisione rientra anche in termini 
finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto 
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concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e 
l’ambiente. 

Combinazione di impegni 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal sostegno all’agricoltura di precisione con quelli di altri interventi agro-climatico-
ambientali:  

ACA – Produzione integrata 

ACA – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (NT, MT, ST) 

ACA – Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti. 

Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento di adozione di pratiche di agricoltura di precisione 
nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 77 del Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione 
collettiva da parte di due o più agricoltori.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Aziende agricole di Enti pubblici; 

C03 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

C01 Disponibilità delle superfici interessate dall’impegno (superfici variabili). 

C02 Contributo minimo per beneficiario/anno, la cui definizione viene lasciata alle AdG 
regionali/provinciali 

 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni: 

I01 applicazione di almeno una tecnica di agricoltura di precisione tra quelle previste al par. “5.3.6 
Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”; 

I02 digitalizzazione del registro dei trattamenti, delle fertilizzazioni e degli apporti irrigui e condivisione 
dei dati digitalizzati con i sistemi nazionali/regionali (Autorità di Gestione e Organismi Pagatori); 

I03 adesione a piattaforme preferibilmente interoperabili di servizi digitali e DSS in agricoltura; 

I04 frequentare un corso di formazione e/o acquisire un servizio di consulenza attinenti alle pratiche di 
agricoltura di precisione, di cui al par. “5.3.6 Progettazione specifica, requisiti e condizioni di 
ammissibilità dell'intervento”, nel corso del primo anno di impegno. 
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Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12 del Regolamento (UE) 2021/2115; 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13 del 
Regolamento (UE) 2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14 del Regolamento (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
GAEC04 Establishment of buffer strips along water courses 

SMR01 

Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 of the European Parliament and 
of the Council establishing a framework for Community action in the field 
of water policy: Article 11(3), point (e), and point (h), as regards 
mandatory requirements to control diffuse sources of pollution by 
phosphates 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the 
protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural 
sources: Articles 4 and 5 

SMR08 

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 
21 October 2009 establishing a framework for Community action to 
achieve the sustainable use of pesticides: Article 5(2) and Article 8(1) to 
(5); Article 12 with regard to restrictions on the use of pesticides in 
protected areas defined on the basis of Directive 2000/60/EC and Natura 
2000 legislation; Article 13(1) and (3) on handling and storage of 
pesticides and disposal of remnants 

List of relevant mandatory national standards 
RMFit 

RMFert 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 



 

IT 844 IT 
 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115), sulla base dei maggiori costi derivanti dall’adozione delle pratiche di agricoltura di 
precisione.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

 

Entità del premio: 

- digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura 
per l’esecuzione con apposite macchine di fertilizzazioni di precisione (vedi allegato 3); 

- digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura 
per l’esecuzione con apposite macchine di trattamenti fitosanitari di precisione (vedi allegato 3); 

- digitalizzazione dei dati mediante l’adesione ad una piattaforma di servizi digitali e DSS in agricoltura 
per l’esecuzione con apposite attrezzature dell’irrigazione di precisione (vedi allegato 3). 

Il premio complessivo spettante al beneficiario è determinato dalla sommatoria degli impegni presi. 

Il premio, che è riconosciuto al beneficiario per ettaro all’anno, è differenziato per gruppo di colture 
(erbacee, ortive, arboree,..). 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui art. 82 e calcolato conformemente agli artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
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Type of state aid instrument to be used for clearence: 
 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
Durata 5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento al fine di adottare pratiche di agricoltura di precisione” è coerente con le 
disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito fondamentale di non 
avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. Pertanto, l’intervento 
risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA024-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Pratiche 
agricoltura precisione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.24;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA024-PLAU.00.01 - Pagamento per Pratiche agricoltura precisione 
Pagamento ad ettaro per Pratiche di agricoltura precisione 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA024-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
Pratiche 
agricoltura 
precisione 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78 232,78  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 50.898,12 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 7.271,16 50.898,12 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

1.692.579,50 1.692.579,50 1.692.579,50 1.692.579,50 1.692.579,50 1.692.579,50 1.692.579,50 11.848.056,50 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

830.040,99 830.040,99 830.040,99 830.040,99 830.040,99 830.040,99 830.040,99 5.810.286,93 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA25 - ACA25 - tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica 
Intervention Code (MS) SRA25 
Nome intervento ACA25 - tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali. 
Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e Province Autonome e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.34 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for managing landscape features, including 
hedgerows and trees 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale limitatamente alle aree a valenza ambientale e 
paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: 

• vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; 

• paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 
17070 del 19 novembre 2012, art.4); 
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• ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori 
che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale; 

• paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani 
regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; 

• Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS); 

• piccole isole (come definite all’art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); 

• oliveti ubicati in appezzamenti con pendenza media superiore al 20 %; 

• vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui all’art. 3 del DM n. 6899 del 30 giugno 2020. 

L’intervento si articola in quattro azioni riferite al mantenimento e al recupero, rispettivamente, di oliveti, 
vigneti, castagneti da frutto, limoneti ed altre colture arboree individuate al livello Regionale ubicati in 
aree a valenza ambientale e paesaggistica.  

Le Regioni possono attivare una o più azioni previste in relazione alle proprie specificità territoriali e alle 
vocazioni agricolo-produttive tipiche dei territori. 

Le colture arboree ubicate nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica svolgono importanti funzioni 
ambientali quali la tutela della biodiversità agricola e del paesaggio agrario, la prevenzione del dissesto 
idrogeologico e del rischio di incendi. A causa degli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree 
(elevata pendenza dei terreni, presenza di terrazzamenti, ecc.) la coltivazione di queste colture arboree 
richiede maggiori costi e fornisce minori ricavi rispetto a quelle ubicate in aree più favorite (ad esempio 
in terreni di pianura). In tali aree risultano fortemente ostacolate e difficilmente meccanizzabili le 
operazioni colturali che hanno maggiore impatto sui costi di produzione (potatura e raccolta). 

Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico o interessate da altre forme di tutela del paesaggio, come 
nelle zone con pendenze elevate, risultano inoltre fortemente limitate le possibilità di ristrutturazione di 
tali impianti arborei, finalizzate al contenimento dei costi di produzione e all’incremento dell’efficienza 
produttiva. 

La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato, soprattutto nelle zone più difficili, il 
diffondersi di fenomeni di abbandono o di parziale abbandono (riduzione delle cure colturali) che 
determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo 
spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni, in particolare, 
per gli oliveti, della mosca delle olive nei frutti non raccolti e, per i vigneti, la diffusione incontrollata 
della flavescenza dorata. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da 
queste colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per 
gli agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento della 
valenza ambientale e paesaggistica di tali superfici. 

L’intervento concorre al mantenimento e al recupero delle colture arboree a valenza ambientale e 
paesaggistica, con le finalità generali di salvaguardia della biodiversità agricola e del paesaggio agrario, 
di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi, nonché di presidio del territorio. 

Il perseguimento di tali obiettivi, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere 
la competitività e la coesione sociale del sistema agricolo e delle aree rurali. 

AZIONE 1 - OLIVETI 

L’Azione 1 per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica prevede 
un sostegno per ettaro di oliveto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare 
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oliveti ricadenti in aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e soggetti al rischio di abbandono 
in quanto situati in aree ove le condizioni orografiche o i vincoli esistenti creano impedimenti alla 
meccanizzazione. Tali aree sono spesso caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche e con 
particolare pregio paesaggistico e ambientale e l’abbandono degli oliveti comporta una perdita delle 
importanti funzioni ambientali e paesaggistiche da essi svolte, nonché un aumento del rischio di dissesto 
idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie. 

AZIONE 2 - VIGNETI 

L’Azione 2 per il mantenimento e il recupero dei vigneti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un 
sostegno per ettaro di vigneto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare 
vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni 
orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, spesso caratterizzate da sistemazioni idraulico-
agrarie storiche e con particolare pregio paesaggistico e ambientale, o a mantenere le forme di 
allevamento tradizionali legate al luogo di produzione.  

Gli impegni da attuare prevedono la conservazione delle pratiche e delle tecniche tradizionali, nonché 
delle forme di allevamento che ormai rivestono valore storico-testimoniale, individuate a livello 
regionale. 

AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO 

La coltura del castagno da frutto riveste un’importanza notevole, in molte aree collinari e montane, 
svolgendo un ruolo fondamentale, di presidio del territorio e di salvaguardia dell’assetto ambientale e 
idrogeologico. 

Inoltre, in alcuni contesti specifici, il castagno da frutto è l’elemento caratterizzante di paesaggi storici, 
quali il paesaggio vulcanico, di valenza ambientale straordinaria. 

Questi castagneti estensivi, che per condizioni ambientali e/o di conduzione esprimono bassi livelli di 
produttività e di remunerazione dei fattori produttivi, si sono dimostrati particolarmente suscettibili alle 
avversità dei parassiti, in primo luogo il cinipide e il cancro del legno, con pericolo di abbandono della 
coltura. 

Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado dei castagneti e per recuperare le piante 
nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un’azione specifica per la cura e la 
gestione attiva dei castagneti da frutto tradizionali, caratterizzanti i paesaggi storici rurali, a favore dei 
beneficiari che assumono gli impegni previsti dall’intervento in questione, per un periodo di almeno 5 
anni. 

AZIONE 4 – LIMONETI DELLE COSTE TERRAZZATE 

I limoneti delle coste terrazzate, pur dando luogo a prodotti agricoli di qualità e rivestendo un grande 
interesse per l’aspetto paesaggistico e storico, sono affetti da numerose problematiche, che ne minacciano 
il mantenimento. 

Le principali difficoltà che comportano rischi di abbandono e degrado dell’ambiente e del paesaggio, 
sono dovute ai seguenti aspetti: 

- l’eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria che sminuisce l’impatto delle misure attuate dai 
singoli agricoltori; 

- il disegno del territorio che ostacola il movimento delle persone e dei mezzi e impedisce di fatto ogni 
possibilità di meccanizzare o agevolare l’accesso alle “terrazze” per le operazioni agricole; 
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- la sempre maggiore marginalità economica della produzione agricola di queste aree, per i costi che essa 
comporta, rispetto alle produzioni che arrivano sul mercato. 

Al fine di attuare azioni positive connesse alla cura dell’ambiente e del paesaggio dei limoneti delle coste 
terrazzate, si intende promuovere il mantenimento attivo del complesso sistema produttivo da parte dei 
beneficiari, che assumono gli impegni previsti dall’intervento specifico, per un periodo di almeno 5 anni  

Gli interventi possono essere attivati in forma collettiva, al fine di accrescere le ricadute territoriali degli 
interventi stessi a scala di paesaggio. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree ad elevata valenza 
ambientale e paesaggistica. L’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in ragione della 
diversa diffusione delle colture arboree ammissibili a valenza prevalentemente ambientale e paesaggistica 
e di conservazione e tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico e gli incendi. 

Collegamento con altri interventi 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal sostegno con quelli di alcuni interventi agro-climatico-ambientali.  

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un’amplificazione 
dell’effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto 
dall’agricoltore. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati 

C02 Aziende agricole di Enti Pubblici 

CO3 Altri gestori del territorio, proprietari, detentori o possessori di superfici eleggibili con fascicolo 
aziendale aggiornato 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

C01 Disponibilità delle superfici destinate a colture arboree eleggibili ricadenti in un’area a valenza 
ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: 

• vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; 

• paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 
17070 del 19 novembre 2012, art.4); 

• ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori 
che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale; 
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• paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani 
regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; 

• Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS); 

• piccole isole (come definite all’art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); 

• oliveti ubicati in appezzamenti con pendenza media superiore al 20 %; 

• vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui all’art. 3 del DM n. 6899 del 30 giugno 2020. 

Le Regioni e le Province Autonome hanno la facoltà di individuare le ulteriori colture arboree, oggetto 
dell’intervento sulla base delle normative soprarichiamate. 

C02 superficie minima oggetto di impegno indicata a livello regionale, in relazione alle particolari 
caratteristiche agricolo-strutturali 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni, differenziati per le seguenti azioni, che vanno oltre le condizioni elencate 
all’articolo 70 (3) del Regolamento (UE) 2021/2115. 

AZIONE 1 - OLIVETI 

I01 potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno 

I02 spollonatura annuale 

I03 almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva infestante 

I04 asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle 
olive 

I05 divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 

I06 - tenere registrazione delle operazioni colturali 

AZIONE 2 - VIGNETI 

I01 potatura manuale a cadenza annuale, compresa potatura verde dove richiesta 

I02 manutenzione dei tutori secchi e/o potatura e pulizia dei tutori vivi 

I03 pulizia del sottofila 

I04 vendemmia manuale 

I05 divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 

I06 - tenere registrazione delle operazioni colturali 

AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO 

I01 - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arborea ed arbustiva di invasione, in 
un’ottica di gestione sostenibile 
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I02 – almeno un intervento biennale di potatura dei rametti e di alleggerimento della chioma, nel rispetto 
delle indicazioni per la lotta al cancro corticale (evitando l’asportazione delle parti affette dai ceppi 
ipovirulenti) 

I03 – asportazione dei ricci almeno una volta all’anno, per evitare il diffondersi dei marciumi e l’aumento 
del potenziale di inoculo dei parassiti 

I04 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 

I05 – sostituzione piante morte o deperienti 

I06 - tenere registrazione delle operazioni colturali 

AZIONE 4 – LIMONETI DELLE COSTE TERRAZZATE 

I01 - pulitura dei sostegni (pali di castagno) almeno una volta all’anno 

I02 - almeno un intervento annuale di potatura dei rametti secchi 

I03 - asportazione dei rametti dal limoneto alla strada; 

I04 - copertura invernale per la protezione delle piante sulle terrazze e arieggiamento in primavera 

I05 – asportazione dei frutti dal limoneto alla strada 

I06 – potatura della copertura verde (vite, fico, carrubo, ecc.) delle pareti verticali che insistono sulla 
terrazza, mantenendo un’adeguata protezione all’azione del sole e della salsedine 

I07 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti 

I08 - tenere registrazione delle operazioni colturali 

AZIONE 5 – altre colture arboree 

Le AdG definiscono, per le colture arboree agrarie (diverse dall’olivo) impegni finalizzati 

• a superare quelli definiti dalle attività minima 

• alla salvaguardia delle tipologie di allevamento e delle caratteristiche fondiarie (per es. terrazzamenti) 
dell’area protetta dalle norme paesistiche; 

• ad escludere o limitare l’uso di fitofarmaci e adottando tecniche di agricoltura biologica/integrata e di 
attenuazione del rischio della deriva (anche aderendo ad altre aca); 

• ad escludere interventi che possano compromettere l’inerbimento spontaneo; 

• ad escludere il diserbo chimico e ad obbligare al controllo meccanico dell’inerbimento naturale; 

• ad escludere l’impiego di effluenti e digestati; 

• ad adottare tecniche di fertilizzazione con esclusione di quella di sintesi e senza compromettere la 
copertura erbacea. 

• garantire la funzionalità del regime idraulico agrario 

Gli impegni sopra descritti sono assunti contemporaneamente per una durata pari a cinque anni. 
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L’azienda definisce con la domanda di sostegno le superfici assoggettate all’impegno quinquennale; tale 
superfice dovrà essere mantenuta sugli stessi appezzamenti. 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12-13, Regolamento UE 2021/2115); 

O02 Rispetto requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale; 

O03 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento UE 2021/2115); 

O04 mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinari o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
le specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio, in relazione alle particolari caratteristiche 
agricolo-strutturali 

 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC08 

Minimum share of agricultural area devoted to non-productive areas or 
features.Minimum share of at least 4% of arable land at farm level devoted to non-
productive areas and features, including land lying fallow. Where a farmer 
commits to devote at least 7% of his/her arable land to non-productive areas and 
features, including land lying fallow, under an enhanced eco-scheme in accordance 
with Article 28(5a), the share to be attributed to compliance with this GAEC shall 
be limited to 3%.Minimum share of at least 7% of arable land at farm level if this 
includes also catch crops or nitrogen fixing crops, cultivated without the use of 
plant protection products, of which 3% shall be land lying fallow or non-
productive features. Member States should use the weighting factor of 0,3 for 
catch crops.Retention of landscape features.Ban on cutting hedges and trees during 
the bird breeding and rearing season.As an option, measures for avoiding invasive 
plant species 

List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
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ordinari o lo svolgimento di un'attivitÃ  minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

RMFit 

RMFert 

Disposizioni nazionali di attuazione della condizionalitÃ  sociale 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115).,  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura arborea ammissibile. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 
Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
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 hybrid (management and result based) 
 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 

 
 

What is the duration of contracts? 
5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e 
paesaggistica” è coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il 
requisito fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più 
minimi. Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA025-PLAU.00.01 - 
Pagamento per la tutela degli 
oliveti a valenza ambientale e 
paesaggistica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.34;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA025-PLAU.00.01 - Pagamento per la tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica 
Pagamento annuale per ettaro per impegni volti alla tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA025-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
la tutela degli 
oliveti a valenza 
ambientale e 
paesaggistica 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 280.041,51 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 40.005,93 280.041,51 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

3.744.810,13 3.744.810,13 3.744.810,13 3.744.810,13 3.744.810,13 3.744.810,13 3.744.810,13 26.213.670,91 

Annual 
indicative 
financial 

1.836.454,89 1.836.454,89 1.836.454,89 1.836.454,89 1.836.454,89 1.836.454,89 1.836.454,89 12.855.184,23 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione 
Intervention Code (MS) SRA26 
Nome intervento ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali. 
Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e Province Autonome e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.10 Promuovere l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari Strategico Sì 

E2.16 
Favorire la diffusione di sistemi di 
mercato volontario dei servizi 
ecosistemici 

Complementare In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti 
ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
R.33 Share of total Natura 2000 area under supported commitments 
R.34 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for managing landscape features, including 
hedgerows and trees 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
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Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

 

L’intervento promuove la biodiversità in pianura, area che risente maggiormente delle pressioni esercitate 
sugli agro-ecosistemi dall’attività antropica. In collina e in montagna l’intervento è attuabile 
limitatamente alle aree protette e in particolare alle aree della Rete Natura 2000, a supporto delle misure 
previste dal PAF, anche considerando il buono stato generale della biodiversità di tali fasce altimetriche. 

Inoltre l’intervento consente il proseguimento attuazioni già realizzate con le passate programmazioni di 
sviluppo rurale, in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio su tutto il 
territorio regionale, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa.  

La finalità è pertanto correlata alla tutela della fauna e flora selvatiche, con particolare riferimento alle 
specie interesse comunitario, tramite il mantenimento degli habitat realizzati sui seminativi anche con le 
misure di investimenti non produttivi, attuati con l’attuale e la passata programmazione di sviluppo rurale. 

L’intervento contribuisce inoltre alla salvaguardia dei sistemi e cicli naturali in generale, mantiene e 
migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi, assicura un 
impiego responsabile delle risorse naturali quali l’acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto 
livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di 
inquinanti. 

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a 
livello nazionale o territoriale in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della 
Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), della Direttiva NEC, della 
Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici, infine dà attuazione al Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volto a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive a tutela della biodiversità. 

 

Progettazione 

L’intervento “Pagamento per il ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e 
gestione collegamenti ecologici siti natura 2000” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a 
favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile 
delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l’intero periodo ventennale di 
impegno, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall’applicazione 
degli impegni. 

 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e prevede impegni di mantenimento e gestione 
sostenibile di due azioni: 

-Azione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, articolata nelle seguenti tipologie ambientali: 
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•Prati umidi - Superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso 
dell'anno solare; 

•Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze 
arboree e arbustive; 

-Azione F2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico: 
superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o 
laghetti. 

Alle tipologie ambientali individuate nelle Azioni F1 e F2 sono equiparati: 

1.      gli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99, 
Regolamento (CE) n. 1698/05 e Regolamento (UE) n. 1305/2013; 

2.      gli interventi di conservazione degli ambienti di cui alle Azioni F1 e F2 realizzati con gli 
investimenti non produttivi delle programmazioni di sviluppo rurale, attuale e precedenti. 

 

Entrambe le Azioni F1 e F2 perseguono l’obiettivo generale del raggiungimento del target del 10% di 
elementi del paesaggio all’interno delle aree agricole, contenuto nella Strategia Biodiversità 2030, 
percentuale valutata come quota minima indispensabile per garantire la sopravvivenza delle specie 
selvatiche, il cui stato di conservazione è già altamente compromesso a livello europeo. Inoltre, consente 
di dare piena attuazione a quanto approvato dalle Regioni e Province Autonome nei PAF (Prioritized 
Action Framework) della Rete Natura 2000 che individuano le priorità d'intervento per la Rete Natura 
2000, al fine di tutelare e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie. 

 

In particolare, l’obiettivo dell’Azione F1 – Prati umidi è quello di mantenere e gestire tipologie 
ambientali che, per la loro struttura esercitano un ruolo essenziale per la migrazione, la riproduzione, la 
sosta, il rifugio e l’alimentazione di molte specie di uccelli selvatici di cui diverse di interesse 
conservazionistico e comunitario. L’Azione F1 – Complessi macchia-radura è finalizzato al 
mantenimento e alla gestione di prati alternati/compenetrati da arbusti/alberi, la cui contemporanea 
presenza genera condizioni della struttura ambientale idonee, oltre che per le specie di fauna selvatica 
tipiche sia dei prati sia degli arbusteti, anche e soprattutto per le specie ecotonali, per quelle specie cioè 
che frequentano le zone di transizione tra due ambienti diversi poiché, nel corso del loro ciclo biologico, 
necessitano di nicchie ed elementi ecologici reperibili di volta in volta in uno dei due ambienti. 

L’obiettivo dell’Azione F2 consiste nel mantenere e gestire ambienti aventi come principali funzioni il 
collegamento paesaggistico ed ecologico e che, nel contempo, favoriscono le specie ecotonali che 
necessitano di alberi e/o arbusti per la nidificazione e di prati sfalciati frequentemente e laghetti/stagni per 
l'abbeverata e per l'alimentazione. 

 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a venti anni, che corrisponde a quello già 
prescritto dalla lettera f), articolo 2 del Regolamenti (CEE) n. 2078/92. Tale durata è stata mantenuta 
anche per le successive programmazioni di sviluppo rurale a norma dei regolamenti (CE) n. 1257/99, 
(CE) n. 1698/2005 e n. 1305/2013 e ha consentito la realizzazione e l’evoluzione di ambienti (prati umidi 
e zone umide in particolare) che progressivamente hanno determinato condizioni che hanno consentito un 
forte aumento numerico e la diversificazione delle popolazioni di specie di uccelli di interesse 
comunitario e conservazionistico (molte specie di interesse comunitario necessitano di condizioni 
ambientali che impiegano diversi anni a determinarsi). Il monitoraggio degli effetti ambientali ha 
dimostrato infatti come il loro valore ecologico e funzionale per la biodiversità, in particolare per diverse 
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specie minacciate di interesse comunitario, aumenti con il passare degli anni e che sia indissolubilmente 
correlato ad una gestione attiva appropriata e finalizzata a tali specie. Ciò anche considerando che le 
nuove modalità di intervento sono state aggiornate in seguito ai cambiamenti climatici e alle 
problematiche intervenute (le più importanti delle quali create dalle specie alloctone ed invasive) e, 
quindi, affinate proprio in relazione all’ottenimento della massima efficacia di tutela e incremento di tali 
specie. 

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la 
domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell’impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari 
dell’Unione, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di 
sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento, articolato nelle Azioni F1 e F2, è strategico su tutto il territorio nazionale, nella fascia 
altimetrica di pianura per le pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi dall’attività antropica ed in quelle di 
collina e montagna per le superfici ricadenti in aree protette e nei Siti Rete Natura 2000, a supporto delle 
misure previste dal PAF. Tuttavia, l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale in 
ragione dello stato di conservazione della biodiversità nonché degli interventi individuati nei PAF 
(Prioritized Action Framework) della Rete Natura 2000 delle singole Regioni e Province Autonome e 
degli interventi individuati nei Piani faunistico-venatori regionali predisposti ai sensi Legge n.157/92. 

L’intervento a favore del ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e della 
gestione dei collegamenti ecologici dei Siti natura 2000 assume un rilievo centrale, anche in termini 
finanziari, nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto 
concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e 
l’ambiente. 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
approcci collettivi che garantiscano il perseguimento di obiettivi specifici territoriali come, ad esempio, la 
realizzazione di reti ecologiche. Al fine di promuovere gli approcci collettivi per tale intervento possono 
essere abbinati pagamenti basati sui risultati. 

 

Combinazione di impegni 

 

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del presente 
intervento, fatto salvo quanto disposto al punto C08 delle condizioni di ammissibilità, possono essere 
accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri 
impegni inerenti alle misure agro-climatico-ambientali dell’attuale programmazione o ad Azioni di 
analoghe misure ancora in essere (vedi Misura 11 del PSR 2014-2020), anche attivate in precedenti 
periodi di programmazione. 

 

Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento per il ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a 
scopi ambientali e per la gestione dei collegamenti ecologici dei siti Rete Natura 2000 nell’ambito 
dell’intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di 
due o più agricoltori. 
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Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
 

C01.Agricoltori singoli o associati; 

C02.Altri gestori del territorio; 

CO3 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle Azioni 1 e 2 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettatii seguenti criteri di 
ammissibilità: 

C04.Disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno (20 anni) in base a un diritto reale di 
godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di 
affitto o di comodato d’uso; 

C05.Possono usufruire dell'aiuto per l’intervento le superfici agricole allo stato di seminativo collocate 
sul territorio nazionale ricadentiin tutte le fasce altimetriche. I nuovi interventi non derivanti da 
precedenti programmazioni possono aderire in pianura e,per le aree di collina e montagna, limitatamente 
alle aree protette e, in particolare, alle aree della Rete Natura 2000; 

C06.Sono ammesse le superfici con le tipologie ambientaliche corrispondonoai criteri di ammissibilità 
evidenziati in grassetto nella seguente Tabella A)"Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali 
oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali". 

C07.Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione 
corrispondenti a quelle elencate nelle successive Tabelle B) e C) per i territori interessati; 

 

Vedi Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi 
dalla produzione per scopi ambientali" 

Vedi Tabella B) - "Elenco delle specie arboree ammesse per l’intervento “Pagamento per il ritiro dei 
seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 
2000" 

Vedi Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per l’intervento “Pagamento per il ritiro dei 
seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 
2000" 
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C08.le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CE) n. 1257/1999 e 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) n. 1305/2013 che hanno già aderito al ritiro 
ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi 
previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. Tale ammissibilità è 
condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale, oggetto di ritiro ventennale per scopi 
ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.Nel caso di interventi che 
ricadevano in aree della Rete Natura 2000 tale possibilità è condizionata agli esiti della Valutazione di 
incidenza in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE qualora si preveda il 
cambiamento delle tipologie ambientali preesistenti. L’attestazione dell’avvio delle procedure connesse 
alla valutazione di incidenza dovrà essere allegata alla domanda di sostegno e la concessione dei sostegni 
finanziari sarà condizionata all’esito di tale valutazione; 

C09.Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato 
tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono 
individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il 
“piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle 
operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità; 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni 
suddivisi per le diverse Azioni previste dall’intervento: 

 

Impegni Azione F1– Prati umidi 

 

I01.Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 
mesi da ottobre a marzo; 

I02.Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della 
superficie interessata all'azione; 

I03.Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di 
impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non 
inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di superficie interessata 
all'azione; 

I04.Mantenimento arginature perimetrali, isolotti,dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 
25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie di 
manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, 
comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua; 

I05.Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, 
mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in 
eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell’acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di 
uccelli; 

I06.Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione il controllo della vegetazione 
erbacea è da effettuare almeno una volta all’anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi 
consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% 
della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. E' infatti ammesso conservare alberi e/o arbusti 
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di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla 
proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature; 

I07.Qualora risulti necessario: 

•  il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, 
incluso la loro ricollocazione; 

•   l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua; 

•   la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua; 

•   l'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti o alla prevenzione 
dell’insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali; 

è obbligatoria l’effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione che potrà essere eseguita al 
massimo 2 volte nel ventennio di impegno. Per tali operazioni straordinarie è prescritta la preventiva 
comunicazione ai competenti uffici dell’Autorità di gestione ed è obbligatoria la messa in asciutta entro il 
28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il 
mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 1 ottobre. 

 

Impegni Azione F1 – Complessi macchia-radura 

 

I08.Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azioneè da mantenere una copertura 
vegetale costituita: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non 
superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio è ammessa la semina annuale di un 
miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; da formazioni vegetali 
polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b); 

I09.Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o 
compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la 
semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone 
preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto 
prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose; 

I10.Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermatoalmeno 
una volta all’anno; nel caso di adesione all’impegno aggiuntivo facoltativo I31lo sfalcio dovrà essere 
effettuato al massimo una volta all’anno non prima del10 agosto; 

I11.Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, 
per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione; 

 

Impegni Azione F2 

 

I12.Mantenimento di: 

-in pianura, almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi 
appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte allee lettere a) e b) seguenti: 



 

IT 871 IT 
 

a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; 

b) alberi isolati/in gruppi o in filare; 

-in collina e montagnadi: 

a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare; 

b) alberi isolati/in gruppi o in filare; 

I13.Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due 
sfalci/trinciature all’anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell’anno; 

 

Impegni comuni alle Azioni F1 e F2 

I14.non utilizzo fitofarmaci e diserbanti; 

I15.non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale; 

I16.non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame; 

I17.non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva; 

I18.non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata 
all'azione; 

I19.Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 
agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell’Intervento F2 dove può essere 
sempre effettuato); 

I20.Il controllo della Nutria (Myocastor coypus)deve essere effettuato mediante trappole (secondo le 
normative nazionali e regionali vigenti). Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono 
corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di 
almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono 
essere registrate giornalmente; 

I21.Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la 
presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito; 

I22.Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con 
mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi; 

I23.Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle 
paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il 
ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane; 

I24.Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di 
decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la 
contestuale rimozione di specie aliene animali, quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine 
nordamericana, e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e 
numero, delle suddette specie; 

I25.Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche; 
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I26.Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); sulle superfici occupate da 
alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba 
(Clematis vitalba) e la relativa rimozione qualora presente; 

I27.divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili 
(plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti; 

I28.rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non 
biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l’attecchimento e lo sviluppo 
delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle 
superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni; 

I29.Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la 
documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore 
dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno; 

I30.comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza 
maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione 

 

Impegni aggiuntivi facoltativi in esito ai contenuti del PAF per le superfici ricadenti nelle aree Rete 
Natura 2000: 

 

I31.per l’Azione F1 – macchia-radura: miglioramento floristico delle superfici a prato mediante 
traseminecon introduzione di specie selvatiche appositamente selezionate e coltivate. Dovranno essere 
utilizzate sementi espressamente prodotte per la preservazione dell’ambiente naturale ai sensi del D. lgs. 
148/2012, con materiale proveniente dalle zone fonte stabilite dal D. lgs. 148/2012. 

I32.per l’Azione F1 – Prati umidi; Target: Acipensernaccarii, Alosa fallax, Barbusplebejus, 
Barbustyberinus, Chondrostomasoetta, Cobitisbilineata, Cottusgobio, Protochondrostomagenei, 
Rutiluspigus, Sabanejewia larvata, Emysorbicularis: mantenimento della superficie minima di 
sommersione prevista per i prati umidi nei mesi di giugno e lugliopari ad almeno il 50% della superficie 
interessata dall’intervento. 

 

Principi di selezione 

Principi territoriali: è assegnata priorità alla Rete natura 2000; subordinate alle aree della Rete Natura 
2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia–Romagna 
quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela 
idrologica. 

 

Principi tecnici: azioni del presente intervento su superfici che hanno già concluso precedenti periodi 
ventennali di impegno, con impegni analoghi, in attuazione delle misure agroambientali di cui al 
Regolamenti (CE) n. 1257/99 e (CE) n. 1698/2005; azioni del presente intervento su superfici che non 
sono state già oggetto di impegni analoghi con le misure agroambientali e/o azioni del presente intervento 
su superfici già oggetto di investimenti non produttivi; maggiore superficie aziendale impegnata. 

Le motivazioni della scelta dei principi di selezione territoriali sono da correlare all’obiettivo OS 6. È 
pertanto prioritario applicare l’intervento nelle aree della rete Natura 2000, individuate in attuazione delle 
Direttive Europee n. 92/42/CEE (Habitat) e n. 2009/147/CE (Uccelli) che prevedono l’adozione di misure 
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contrattuali volontarie al fine di ottenere un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie. 
Subordinate alle aree della Rete Natura 2000 sono, nell'ordine le altre aree a prevalente tutela 
naturalistica, le aree paesaggistiche e a tutela idrologica in ragione della prevalente funzione ecologica 
(tutela/incremento della biodiversità e del paesaggio esalvaguardia delle risorse idriche) esercitata 
dall’intervento. 

Le motivazioni della scelta dei principi tecnici sono da correlare alla maggiore ricaduta in termini 
diefficacia ambientale qualora le superfici aziendali, in particolare quelle che hanno già concluso 
precedentiperiodi ventennali di impegno, oggetto delle azioni del presente intervento siano più estese. 

 

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici e recepimenti nazionali/regionali. 

O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali. 

O03 - L. n. 157/1992 “Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” – 
art. 1, comma 5. 

O04 – Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE)N. 1143/2014 e 
D. Lgs. 230/2017 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 
Agricultural land including and beyond agricultural area 
Non-agricultural land 

 

6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

GAEC09 Ban on converting or ploughing permanent grassland designated as 
environmentally-sensitive permanent grasslands in Natural 2000 sites 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection 
of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources: Articles 
4 and 5 

SMR03 
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 
November 2009 on the conservation of wild birds: Article 3(1), Article 3(2), 
point (b), Article 4(1), (2) and (4) 
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SMR04 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 
habitats and of wild flora and fauna: Article 6(1) and (2) 

List of relevant mandatory national standards 
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione  

In particolare: 

Codice attività minima 01. Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti – sfalci: assicurare 
almeno uno sfalcio all’anno o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo. 

RMFit 

RMFert  

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
I13 - CGO 12: impegno di rispetto delle prescrizioni previste nell’etichetta del prodotto impiegato; 

I15 – CGO 2: obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e divieti (spaziali e temporali) relativi 
all’utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; 

I10 – CGO 3 e CGO 4: obbligo di non eliminazione degli stagni; 

I13 – CGO 3 e CGO 4: obbligo di non eliminazione degli stagni; 

RMFit 

RMFert  

Codice attività minima 01. Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti – sfalci: assicurare 
almeno uno sfalcio all’anno o altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo. 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’applicazione degli impegni per 
il ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e per la gestione dei collegamenti 
ecologici dei siti Rete Natura 2000.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 
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Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie ambientali 
dell’intervento e gli effetti degli impegni proposti. 

I pagamenti includono anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli 
impegni. 

Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio: 

• il massimale per i costi di transazione è del 30 %; 

• il premio pagato per gli impegni può includere pagamenti basati sui risultati. 

 
Calculation method 
La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

 
Additional explanation 
Fatte salve le disposizioni regolamentari dell’Unione, non sono ammesse variazioni delle superfici 
ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni. 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
Il modello di impegno previsto dall’intervento può essere ibrido nel caso di approcci collettivi. 

Rispetto degli impegni per il ritiro dei seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e per la 
gestione dei collegamenti ecologici dei siti Rete Natura 2000. 

 
 

What is the duration of contracts? 
20 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
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Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” è 
coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. 
Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA026-PLAU.00.01 - 
Pagamento per pratiche di 
ritiro dei seminativi dalla 
produzione 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.21; R.33; R.34;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA026-PLAU.00.01 - Pagamento per pratiche di ritiro dei seminativi dalla produzione 
Pagamento annuale per ettaro per pratiche di ritiro dei seminativi dalla produzione 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA026-
PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
pratiche di ritiro 
dei seminativi 
dalla 
produzione 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

O.14 (unit: 
Ettaro) 

3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 23.927,68 

 TOTAL O.14 (unit: 
Ettaro) 

3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 3.418,24 23.927,68 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

3.418.238,30 3.418.238,30 3.418.238,30 3.418.238,30 3.418.238,30 3.418.238,30 3.418.238,30 23.927.668,10 

Annual 
indicative 
financial 

1.676.304,06 1.676.304,06 1.676.304,06 1.676.304,06 1.676.304,06 1.676.304,06 1.676.304,06 11.734.128,42 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 
Intervention Code (MS) SRA27 
Nome intervento pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.15. Number of hectares (forestry) or number of other units covered by environmental 

or climate-related commitments going beyond mandatory requirements 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento persegue gli obiettivi della politica di sviluppo rurale dell’UE e delle Strategie Forestale e 
per la Biodiversità dell’UE e nazionale. È volto a compensare i titolari della gestione di superfici forestali 
che assumono volontariamente impegni aggiuntivi rispetto alle normali pratiche di gestione forestale 
stabilite dalla normativa forestale nazionale e regionale vigente e che comportano oneri gestionali 
supplementari (costi aggiuntivi e mancati guadagni). L’intervento ha lo scopo di promuovere la gestione 
sostenibile delle foreste e l’erogazione di servizi ecosistemici con particolare riguardo alla conservazione 
della diversità biologica legata agli ecosistemi forestali e alla valorizzazione delle funzioni pubbliche 
connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali. 

Tali finalità saranno perseguite attraverso il riconoscimento di un sostegno annuale ad ettaro, per un 
periodo minimo di 5 anni consecutivi (fino ad un massimo di 7 anni) o per l'annata in cui vengono 
effettuati gli interventi selvicolturali specifici, compresi i costi di transazione, su tutta la superficie 
forestale interessata da uno o più degli impegni silvo-climatico-ambientali volontariamente assunti 
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secondo quanto disposto dal provvedimento di concessione del contributo pubblico emesso dal Autorità 
di Gestione competente. I Regolamenti forestali regionali individuano e definiscono le prescrizioni e 
criteri di gestione obbligatori e assumono riferimento di “base line” per il riconoscimento degli impegni 
silvoambientali volontari per i proprietari e titolari delle superfici forestali. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

OS.6 - La tipologia di operazione risponde principalmente ai fabbisogni di intervento delineati 
nell’Esigenza 2.8: Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione 
sostenibile, la gestione della fauna selvatica, il controllo di specie alloctone, il ripristino e la tutela di 
ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche, l'adattamento al 
cambiamento climatico e il contributo alla mitigazione e la riduzione degli impatti connessi all'uso dei 
prodotti fitosanitari, anche attraverso la promozione di accordi collettivi e nell’Esigenza 2.9: Tutela, 
valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree 
agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi 
collettivi, e all’Esigenza 2.11, Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste. 

Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le 
aree forestali del paese. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del 
Piano, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel 
panorama complessivo degli interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati 

La tipologia di operazione indicata fornirà un contributo diretto per il raggiungimento dei risultati di cui 
all’indicatore R.30RE - Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali 
soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento contribuirà al perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità e 
adattamento ai cambiamenti climatici, individuati nelle Strategie forestale e per la Biodiversità europea e 
nazionale, nonché agli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione 
e adattamento al cambiamento climatico. 

L’intervento si collega, in modo sinergico, ad altri interventi per le foreste e le aree rurali del presente 
Piano e potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano stesso, attraverso le strategie di 
cooperazione e sviluppo locale. Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree 
Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del 
Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale e in 
relazione alle prescrizioni dei propri Regolamenti forestali regionali che e assumono riferimento di “base 
line” per il riconoscimento degli impegni silvoambientali volontari. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi a criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare gli impegni silvoambietnali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
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progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:  

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali, e loro 
Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici forestali, e 
loro Associazioni; 

CB03 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici forestali 
interessate dall’impegno. 

CB04 –Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di foreste demaniali).” 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

CR01 – L’intervento interessa le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto di territorio nazionale, 
così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto 
diversamente definito dalle Regioni e Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del predetto decreto. 

CR02 – Il sostegno previsto è riconosciuto a coloro che assumono volontariamente impegni che vanno al 
di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e 
riconducibili ai seguenti ambiti di intervento che dovranno essere contestualizzati alle prescrizioni 
regolamentari regionali e adattati al contesto e alle caratteristiche del territorio e usuali prassi di gestione 
del bosco:  

1.) Realizzazione di specifici interventi selvicolturali che vanno oltre le prescrizioni previste dalle Leggi e 
Regolamenti regionali, e volti a garantire la tutela di habitat e biodiversità, l’erogazione dei servizi 
ecosistemici, nonché la valorizzazione socioculturale e ricreativa dei popolamenti forestali; 

2.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali diverse da quelle obbligatorie per 
legge, in luogo a:  

• utilizzazioni di taglio e ai periodi di turno previsti,  

• creazione di aree di riserva non soggette a taglio all’interno di appezzamenti forestali oggetto di 
utilizzazione,  
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• adozione di forme di gestione differenziate per cronologia, disposizione spaziale, secondo la stazione, la 
fertilità e usi complementari locali;  

3.) Adozione di tecniche e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto, mediante tecniche di 
gestione ecocompatibili e sostenibili volte a garantire la tutela di specie ed habitat, suolo e risorse idriche;  

4.) Gestione dei residui di lavorazione che vanno oltre le prescrizioni previste dalle Leggi e Regolamenti 
regionali, in un’ottica di sostenibilità ambientale e aumento della biodiversità;  

CR03 – Per tutti gli impegni potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il rispetto dei criteri di 
gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile 
delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993 viene garantito dalle prescrizioni normative e 
regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e 
regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome.  

CR04 – Le informazioni pertinenti di cui al CR03 sono deducibili dalla pianificazione forestale di 
dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente, e dagli atti autorizzativi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale vigente.  

CR05 – Per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari, il sostegno per le azioni 1) e 2) deve 
essere subordinato al possesso di tali strumenti di pianificazione. Al di sotto di tale soglia e in assenza di 
questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla gestione forestale sostenibile, vengono 
riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione di un Progetto di intervento (dettagliato 
degli interventi previsti, in relazione agli impegni assunti), volto a fornire elementi per la valutazione 
della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della 
sovvenzione e della congruità con i principi di gestione forestale sostenibile, come definiti dalle 
normative e regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome. 

CR06 –L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al 
rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste 
quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, 
nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 

CR07 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono 
ammissibili in tutta Italia domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate), di 
dimensione inferiore a 1 ettari e per importi inferiori a 500 €/anno e non è prevista nessuna limitazione 
della superficie massima di intervento. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità 
della domanda di sostegno, che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo 
vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo 
erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno. 

CR08 – Per i beneficiari che aderiscono su una stessa superficie ad uno o più impegni riconducibili agli 
ambiti di intervento sopra riportati è concesso un sostegno nel limite massimo complessivo di 500 euro 
annuali ad ettaro o una tantum per l’intervento selvicolturale specifico eseguito. 

CR09 – La superficie oggetto di impegno può beneficiare di altre forme di sostegno concesse per altri 
diversi interventi, anche di investimento, previsti dal presente Piano. 

Impegni inerenti l’intervento: 

IM01 - Il sostegno deve essere subordinato alla presentazione di un Progetto dettagliato degli interventi 
previsti quali impegni volontari, al mantenimento degli impegni sottoscritti in domanda di sostegno fino a 
loro completamento. Il beneficiario si impegna a non cambiarne la destinazione d’uso in modo che non 
vengano compromessi gli obiettivi originari dell’impegno sottoscritto, tranne per casi debitamente 
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giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione competente. In caso di cessione il subentro è 
ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx: 

OB02 Il sostegno viene concesso per le superfici forestali interessate da attività di gestione e viene 
riconosciuto al beneficiario un sostegno ad ettaro, per un periodo minimo di 5 anni consecutivi (fino ad 
un massimo di 7 anni) o per l'annata in cui vengono effettuati gli interventi selvicolturali specifici, 
compresi i costi di transazione, a copertura dei costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dall’assunzione volontaria di impegni silvoambainetali. Ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico, 
il sostegno deve essere commisurato e riconosciuto per i mancati guadagni e i maggiori costi sostenuti in 
relazione all’assunzione volontaria di impegni aggiuntivi che superino le limitazioni specificatamente 
previste dai Regolamenti forestali regionali e delle Provincie autonome.  

Principi generali di ammissibilità  

SP01 -Per i principi generali di ammissibilità si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del 
presente Piano. 

Vigenza temporale  

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Categorie di impegni (costi) ammissibili: 

SP03 - Per il riconoscimento dei costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall’assunzione 
volontaria di impegni silvoambientali che vanno oltre le prescrizioni di base obbligatorie stabilite dai 
Regolamenti forestali regionali, si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

SP04 - Per i beneficiari che aderiscono a più di un impegno, l’entità del sostegno è determinata dalla 
somma dei pagamenti previsti da ciascun impegno e comunque entro i limiti massimi del sostegno 
complessivo di 500 euro annuali ad ettaro. 

Cumulabilità degli aiuti  

SP06 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
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List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 della proposta di 
regolamento, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni 
aggiuntivi volontari alle prescrizioni definite dai Regolamenti forestali regionali. 

. 

 
Calculation method 
La determinazione dei maggiori costi e dei minori guadagni derivanti dagli impegni volontari e necessari 
per la definizione del sostegno di questo intervento, rimane molto eterogenea a livello nazionale in quanto 
le baseline di riferimento per l’individuazione degli impegni aggiuntivi sono definite dai Regolamenti 
forestali regionali, specifici per contesti ecologico e socioeconomico locale. 

È prevista la concessione di un sostegno annuo, per una durata minima di 5 anni consecutivi fino ad un 
massimo di 7 anni o per l'annata in cui vengono effettuati gli interventi selvicolturali specifici, volta a 
compensare i costi aggiuntivi e le perdite di guadagno derivanti dai singoli impegni silvoambientali 
volontari assunti dal beneficiario, nella somma dei valori riconosciuti dalle Autorità di Gestione in 
relazione a quanto disposto dai regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome. Il calcolo del 
livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti” di 
cui all’articolo 82 e calcolato conformemente all’art. 70 della proposta di regolamento, e la verifica del 
rispetto dell’importo del sostegno è riferita all’intera superficie richiesta/ammessa in domanda. 

Il sostegno potrà essere corrisposto per ettaro di superficie boscata o di area assimilata a bosco oggetto di 
impegno e interessata dall’intervento ad essi collegati, applicando riduzioni progressive per scaglioni di 
pagamento secondo le proprie realtà territoriali. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
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Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
- 

 
 

What is the duration of contracts? 
- 

 
 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA27-UPLA.00.00 - 
Pagamento per impegni 
silvoambientali e clima 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;   

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA27-UPLA.00.00 - Pagamento per impegni silvoambientali e clima 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA27-

UPLA.00.00 - 
Pagamento per 
impegni 
silvoambientali e 
clima 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

128,83 128,83 128,83 128,83 128,83 128,83 128,83  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

128,83 128,83 128,83 128,83 128,83 128,83 128,83  

O.15 (unit: 
Ettaro) 

29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.500,00 206.470,00 

 TOTAL O.15 (unit: 
Ettaro) 

29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.495,00 29.500,00 206.470,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

3.563.919,61 3.563.919,61 3.563.919,61 3.563.919,61 3.563.919,61 3.563.919,61 3.563.919,61 24.947.437,27 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

1.747.746,18 1.747.746,18 1.747.746,18 1.747.746,18 1.747.746,18 1.747.746,18 1.747.746,18 12.234.223,26 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 
Intervention Code (MS) SRA28 
Nome intervento sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.16. Number of hectares or number of other units under maintenance commitments for 

afforestation and agroforestry 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello del 
piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare la 
capacità di sequestro del carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
fore 

Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni 
volti ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Area supported for afforestation, agroforestry restoration, including breakdowns 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento risponde agli obiettivi ambientali fissati nel Green Deal e dalla politica di sviluppo rurale 
dell’UE e dalle Strategie Forestale e per la Biodiversità dell’UE e nazionale, ed è volto a sostenere un 
efficace incremento della superficie forestale, contribuendo alla tutela della biodiversità, al miglioramento 
dei servizi ecosistemici e in particolare le capacità di fissazione del carbonio nei nuovi soprassuoli 
forestali e di arboricoltura, e di stoccaggio nella biomassa legnosa, preservando habitat e paesaggi, e 
favorendo la diversificazione del reddito aziendale agricolo e forestale. 

Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un premio annuale a ettaro, comprese le spese 
di transazione, ai titolari della gestione per realizzare le seguenti azioni di: 
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1) Mantenimento degli impianti di imboschimento su superfici agricole realizzati con il sostegno 
all’impianto su superfici agricole e conseguenti all’investimento stesso, con copertura dei costi di 
mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione; 

2) Mantenimento degli impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole, realizzati con il sostegno 
all’impianto su superfici agricole e conseguenti all’investimento stesso, con copertura dei costi di 
manutenzione e di eventuali maggiori costi di gestione; 

3) Mantenimento degli impianti di imboschimento su superfici non agricole, realizzati con il sostegno 
all’impianto su superfici non agricole e conseguenti all’investimento stesso, con copertura dei costi di 
manutenzione; 

Le azioni del presente intervento sono volte a garantire, rispettivamente un efficace mantenimento e 
prosecuzione nel tempo degli: 

·impianti forestali permanenti naturaliformi (Azione 1 e 3) realizzate su superfici agricole e superfici non 
agricole, con il sostegno all’impianto previsto dalle schede di investimento SRD45 ed SRD50 del 
presente Piano e con il sostegno all’impianto previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni 
(Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221;) e per i quali è terminato il periodo di impegno e di 
erogazione dei premi, ed era prevista una reversibilità a termine del periodo di impegno. Su queste 
superfici viene avviata una gestione selvicolturale finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, 
paesaggistiche, nonché produttive, aumentare l'assorbimento di CO2 e garantire la fornitura di servizi 
ecosistemici. 

·impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo (Azione 3) realizzati, su superfici agricole e superfici non 
agricole, con il sostegno all’impianto previsto dalle schede di intervento SRD45 ed SRD50 del presente 
Piano e con il sostegno all’impianto previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni 
(Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221;) e per i quali è terminato il periodo di impegno e di 
erogazione dei premi. Tali impianti hanno finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative 
nonché produttive per legno e/o di tartufi), e sono reversibili al termine del proprio ciclo colturale 
previsto. 

·sistemi agroforestali (Azione 2) realizzati su superfici agricole il sostegno all’impianto previsto dalle 
schede di intervento SRD45, nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione 
forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche, per la produzione agricola e foraggera e 
di prodotti forestali (legnosi e non legnosi), che possono anche essere utilizzati per il pascolamento diretto 
e/o lo sfalcio. Su queste superfici viene avviata una gestione finalizzata a incrementare le funzioni 
ambientali, paesaggistiche, nonché produttive delle aziende agricole, aumentare l'assorbimento di CO2 e 
garantire la fornitura di servizi ecosistemici. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

·Gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nell’Esigenza 2.1 
(Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio), Esigenza 2.4: Implementare piani e azioni 
volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare 
l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Contribuiscono inoltre indirettamente 
all’Esigenze 2.8, (Favorire la conservazione della biodiversità), 2.9, (Tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali), e 2.16 (Favorire e valorizzare i servizi 
ecosistemici).  

·Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le 
aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree di pianura. Tale forte 
strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente 
intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli 
interventi da attivare. 
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Collegamento con i risultati 

·R.17RE Terreni oggetto di imboschimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, 
l’agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni 

Collegamento con altri interventi 

Le azioni previste si collegano direttamente, e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e 
continuità nel tempo, agli interventi di investimento (impianto) SRD45 ed SRD50 del presente Piano 
rispettivamente previsti per la realizzazione di impianti di imboschimento e di sistemi agroforestali su 
superfici agricole e impianti di imboschimento su superfici non agricole. In aggiunta il presente 
intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano stesso, ed in particolare con gli 
interventi Silvoambientali (SRA30) e di Investimento produttivo (SRD55) e non produttivi (SRD51), 
anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. Anche la progettazione integrata 
territoriale potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti 
del Piano stesso.  

Contribuisce inoltre, anche al perseguimento degli interventi di mitigazione e adattamento climatico e 
riqualificazione ambientale, previsti dalle politiche europee e nazionali e derivanti dagli impegni 
sottoscritti a livello internazionale, agli obiettivi nazionali di sviluppo della bioeconomia, sviluppo 
sostenibile e tutela e conservazione della biodiversità individuati nella Strategia forestale nazionale e 
nella Strategia nazionale per la Biodiversità, nonché nel dare attuazione alle azioni previste dal Decreto 
clima, dalla Strategia nazionale del Verde Urbano e dagli interventi del PNRR inerenti la “messa a 
dimora di 60 milioni di alberi”. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari dei premi sono riconducibili ai:  

CB01 – Beneficiari di impianto di imboschimento su superfici agricole (intervento SRD45) non agricole 
(intervento SRD50) e di impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD45). 

CB02 – Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro Associazioni, nonché Altri soggetti ed enti di 
diritto, pubblico o privato e loro Associazioni, titolari della gestione di superfici agricole e non agricole 
che: 
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·hanno ricevuto un sostegno nelle precedenti programmazioni dai PSR Regionali (Regolamento 2080 /92; 
ex Misura H; ex Misura 221) e che hanno concluso il periodo di impegno e di erogazione dei premi; 

·non hanno concluso il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsti dai PSR Regionali nelle 
precedenti programmazioni; 

CB03 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate 
dall’intervento. 

CB04 - Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il premio è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un 
soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di superfici demaniali). 

CB05 - Possono essere riconosciuti, laddove previsto dall’Autorità di Gestione, i premi volti alla 
copertura dei costi di mancato guadagno e di manutenzione degli imboschimenti realizzati su terreni 
agricoli demaniali, la cui titolarità della gestione è affidata a un soggetto pubblico diverso dal 
proprietario, e/o a un soggetto privato, o a loro associazioni. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni 

CR01 – Il premio per il mancato reddito viene riconosciuto per un periodo non inferiore ai 5 anni e 
non superiore ai 10 anni sulla base delle caratteristiche ed esigenze territoriali di investimento per: 

1)  impianti di imboschimento su terreno agricolo (Azione 1) realizzati con il sostegno all’impianto 
(intervento SRD45), e conseguenti all’investimento stesso per: 

1.1) imboschimento permanente naturaliforme, con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, 
socio-ricreative nonché produttive), utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone, 
anche con piante micorrizzate. 

1.2) arboricoltura a ciclo medio lungo con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-
ricreative nonché produttive), utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico 
indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali, tra cui i cloni di pioppo e anche con 
piante micorrizate, reversibile al termine del ciclo colturale. 

1.3) impianti di imboschimento, realizzati con il sostegno all’impianto e manutenzione su superfici 
agricole previsto dai PSR Regionali nei precedenti periodi di programmazione, per. 

1.3.1) mantenimento ad un ulteriore periodo di impegno degli impianti di arboricoltura a ciclo 
medio lungo, reversibili al termine del ciclo di impegno per utilizzazioni di fine turno, che 
presentino caratteristiche stazionali e vegetazione idonee definite sulla base delle specificità ed 
esigenze previste dalle Autorità di Gestione; 

1.3.2) trasformazione a bosco permanente degli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo di cui 
era prevista la reversibilità al termine del ciclo di impegno per utilizzazioni di fine turno, che 
presentino caratteristiche stazionali e vegetazione idonee definite sulla base delle specificità ed 
esigenze previste dalle Autorità di Gestione; 
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2)     i costi di manutenzione per tutti gli impianti di imboschimento e dei sistemi agroforestali per 
un periodo di 5 anni, realizzati con il sostegno all’impianto su superfici agricole (intervento SRD45) 
e non agricole (intervento SRD50) e conseguenti all’investimento stesso. 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di pagamento dei premi sia 
corredata dalla conferma al rispetto degli impegni sottoscritti con l’intervento di investimento 
all’impianto concesso con gli interventi SRD45e SRD50 del presente Piano. 

CR03 – Saranno riconosciuti i premi in transizione per il mancato reddito agricolo e di 
manutenzione degli impianti realizzati nell’ambito delle precedenti programmazioni che non hanno 
ancora concluso l’erogazione dei premi di impegno definiti dai PSR regionali che hanno concesso e 
finanziato. I premi saranno riferiti alle condizioni di ammissibilità e agli importi definiti dai PSR 
regionali che hanno concesso e finanziato l’investimento di impianto e manutenzione previsto. 

CR04 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di pagamento dei premi presentata 
dai soggetti che hanno terminato il periodo di impegno (e di erogazione dei premi) a valere sulle 
precedenti programmazioni dei PSR Regionali (Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 
221), sia corredata dalla presentazione di un Progetto di mantenimento o di un Piano colturale 
redatto da tecnico abilitato, volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia 
dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della sovvenzione e della 
congruità con i principi di gestione forestale sostenibile. 

CR05 – Per le azioni potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il rispetto dei criteri di 
gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione 
sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993 viene garantito dalle prescrizioni 
normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle 
normative e regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome.  

CR06 –Le informazioni pertinenti di cui al CR03 per le Azioni 1) e 3) sono deducibili dalla 
conferma di impegno sottoscritto con l’intervento di investimento all’impianto concesso con gli 
interventi SRD45e SRD50 del presente Piano. 

CR07 – Le informazioni pertinenti di cui al CR03 per i beneficiari degli impianti realizzati 
nell’ambito delle precedenti programmazioni (Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221) 
che hanno terminato il periodo di impegno (e di erogazione dei premi) definiti dai PSR regionali, 
sono deducibili dalla presentazione di un nuovo Piano di mantenimento e/o il Piano Colturale. 

CR08 - I beneficiari degli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo, realizzati nell’ambito delle 
precedenti programmazioni (Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221) che hanno 
terminato il periodo di impegno (e di erogazione dei premi) definiti dai PSR regionali, devono nel 
nuovo Piano di mantenimento e/o il Piano Colturale sottoscrivere un impegno a mantenere gli 
impianti per un nuovo periodo di impegno non inferiore a 10 anni. 

CR09 –L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali è sempre e comunque 
subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione 
sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste 
(MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate 
dagli enti competenti in materia. 

CR10– Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello 
nazionale, un importo massimo del premio annuo erogabile ad ettaro per la copertura dei costi di 
mancato guadagno e dei costi di manutenzione, per il medesimo intervento e per singolo bando, 
salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dal Autorità di Gestione competente. 
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1) impianti di 
imboschimen
to su 
superfici 
agricole: 

Premio 
massimo per 
la perdita di 
reddito 
(euro/ha/ann
o)  

Premio 
massimo 
medio per 
manutenzion
e 
(euro/ha/ann
o) 

1.1) Impianto 
di 
imboschimen
to 
permanente 
naturaliform
e; 

1.000,00 1.000,00 

1.2) Impianto 
di 
arboricoltura 
a ciclo medio 
lungo  

1.000,00 1.000,00 

1.3) impianti 
di 
imboschimen
to, realizzati 
con il 
sostegno 
all’impianto e 
manutenzion
e su superfici 
agricole 
previsto nei 
precedenti 
periodi di 
programmazi
one 

Premio 
massimo per 
la perdita di 
reddito 
(euro/ha/ann
o) 

Premio 
massimo per 
manutenzion
e 
(euro/ha/ann
o) 

1.3.1) 
manteniment
o ad un 
ulteriore 
periodo di 
impegno; 

1.000,00 NON 
PREVISTO 

1.3.2) 
Impianto di 
arboricoltura 
a ciclo medio 
lungo,  

1.000,00 NON 
PREVISTO 

2) impianti di 
sistemi 
agroforestali 
su superfici 
agricole: 

Premio 
massimo per 
la perdita di 
reddito 
(euro/ha/ann
o) 

Premio 
massimo per 
manutenzion
e 
(euro/ha/ann
o) 
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2.1) Impianti 
silvoarabili 
su superfici 
agricola; 

NON 
PREVISTO 600,00 

2.2). Impianti 
silvopastorali 
su superfici 
agricola e 
pascoliva; 

NON 
PREVISTO 600,00 

2.3) Impianti 
sistemi 
lineari su 
superfici 
agricola e 
pascoliva; 

NON 
PREVISTO 600,00 

3) impianti di 
imboschimen
to su 
superfici non 
agricole: 

Premio 
massimo per 
la perdita di 
reddito 
(euro/ha/ann
o) 

Premio 
massimo per 
manutenzion
e 
(euro/ha/ann
o) 

3.1) Impianto 
di 
imboschimen
to 
permanente 
naturaliform
e; 

NON 
PREVISTO 1.000,00 

3.2) Impianto 
di 
arboricoltura 
da legno,  

NON 
PREVISTO 1.000,00 

CR11 – L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il criterio CR10 e la 
quantificazione delle rispettive soglie sono indicati nella Tabella 1.  

CR12 – La copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione devono essere 
pertinenti rispetto agli impegni sottoscritti e presentare una conseguenza diretta all’investimento di 
impianto.  

CR13 – La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie verificata sottoposta 
all’impianto, indipendentemente dal numero di piante e tale area è delimitata prevedendo una 
distanza minima di cornice esterna indicata nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. 

CR14 – La superficie oggetto di impegno può beneficiare di altre forme di sostegno concesse per 
altri diversi interventi previsti dal presente Piano.  

CR15 – Le superfici agricole e non agricole su cui viene mantenuto un imboschimento permanente 
rientrano nella definizione di bosco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 34 del 2018, cui si 
applicano le disposizioni normative previste per la gestione forestale sostenibile, le finalità di difesa 
idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, 
di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 
CR16 - Le superfici agricole e non agricole su cui viene mantenuto un Impianto di arboricoltura rientrano 
nella definizione di Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del 
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D.lgs. 34 del 2018, salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di concessione del contributo 
pubblico emesso dal Autorità di Gestione competente. 

Impegni inerenti le operazioni 

IM01 -Il beneficiario di un’operazione si impegna a mantenere gli imboschimenti o i sistemi 
agroforestali per l’intero periodo sottoscritto con l’investimento di impianto riconosciuto con gli 
interventi SRD45 e SRD50) o dai PSR Regionali nelle precedenti programmazioni (Regolamento 
2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221, Misura 8.1), in modo che non vengano compromessi gli 
obiettivi originari dell’investimento stesso, e a realizzare gli interventi di mantenimento 
conformemente a quanto definito con il Piano di mantenimento e/o il Piano Colturale.  

IM02 -Il beneficiario si impegna a non cambiarne la destinazione d’uso in modo che non vengano 
compromessi gli obiettivi originari dell’investimento stesso per l’intero periodo di impegno 
sottoscritto, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione 
competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal 
subentrante gli impegni esistenti; 

IMO3 - La durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di presentazione della domanda di collaudo degli investimenti di impianto realizzati con gli 
interventi SRD45 e SRD50, e dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della nuova domanda di 
adesione per gli impianti già realizzati dai PSR Regionali nelle precedenti programmazioni 
(Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 221, Misura 8.1). 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto 
di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx: 

Principi generali di ammissibilità delle spese 

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano, e nello specifico del presente intervento: 

Vigenza temporale delle spese 

SP04 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, i premi da riconoscere ai beneficiari devono 
rispettare le disposizioni previste al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

Categorie di spese ammissibili: 

SP05 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. 
sezione 1 del presente Piano,  

Contributi in natura: 

SP06 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in 
denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

Cumulabilità degli aiuti: 

SP07 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del 
presente Piano.  

Erogazione di anticipi:  
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SP08- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a 
un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla 
base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano.  

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
  
List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
La determinazione del premio annuale per ettaro, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo, 
derivanti dall’impegno e necessari per la definizione del sostegno di questo intervento rimane molto 
eterogenea a livello nazionale per le profonde differenze locali in termini di reddito agricolo, orografia, 
fertilità del suolo, costi operativi, ecc.  

In relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato nel 
provvedimento di certificazione dell’AdG il premio annuo ad ettaro per il mancato reddito agricolo e per 
la copertura dei costi di manutenzione deve essere riconosciuto da un organismo indipendente che 
assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia di calcolo 
seguita 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei premi è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, della proposta di 
regolamento COM(2018) 392 final. 
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La metodologia di calcolo del livello dei premi assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla 
certificazione di__________________. 

La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie sottoposta all’impegno ed è 
indipendente dal numero di piante nonché dal sesto di impianto.  

La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno 
nell’ambito degli investimenti all’impianto di cui agli interventi SRD45 SRD50 e degli impianti realizzati 
con i PSR Regionali nelle precedenti programmazioni (Regolamento 2080 /92; ex Misura H; ex Misura 
221, Misura 8.1) 

Tale area può essere delimitata con GPS, ammettendo una distanza minima di cornice esterna indicata nel 
rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.  

 
 
Non-IACS section 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
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What is the duration of contracts? 
 
 

 

 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA28-PLUA.00.01 - Premio 
annuale ad ettaro per 
mantenimento imboschimento e 
sistemi forestali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.17;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA28-PLUA.00.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi forestali 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA28-

PLUA.00.01 - 
Premio annuale 
ad ettaro per 
mantenimento 
imboschimento e 
sistemi forestali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31  

O.16 (unit: 
Ettaro) 

104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 734.168,82 

 TOTAL O.16 (unit: 
Ettaro) 

104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 104.881,26 734.168,82 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

10.520.968,06 10.520.968,06 10.520.968,06 10.520.968,06 10.520.968,06 10.520.968,06 10.520.968,06 73.646.776,42 

Annual 
indicative 
financial 

5.159.482,74 5.159.482,74 5.159.482,74 5.159.482,74 5.159.482,74 5.159.482,74 5.159.482,74 36.116.379,18 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
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reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
Intervention Code (MS) SRA29 
Nome intervento pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.17. Number of hectares or number of other units benefitting from support for organic 

farming 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano 
che lo attueranno, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. È fatta salva 
tale possibilità solo per le Regioni e Province Autonome confinanti che stipulano specifici accordi per 
evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie e allo scopo di 
regolamentare l’esecuzione dei sopralluoghi 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and 
combatting antimicrobial resistances 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti Qualificante Sì 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti ad 
aumentare la resilienza Complementare In parte 

E2.6 Sostenere l'agricoltura e la zootecnia 
biologica Strategico Sì 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E3.12 Favorire l'evoluzione degli allevamenti 
verso un modello più sostenibile ed etico Strategico Sì 
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E3.9 
Promuovere l'innalzamento della qualità 
e salubrità delle produzioni 
agroalimentari e forestali 

Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.14 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce emissions or to maintain or enhance 
carbon storage (including permanent grassland, permanent crops with permanent green cover, agricultural land in wetland and 
peatland) 
R.19 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments beneficial for soil management to improve soil 
quality and biota (such as reducing tillage, soil cover with crops, crop rotation included with leguminous crops) 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
R.24 Share of Utilised Agricultural Area (UAA) under supported specific commitments which lead to a sustainable use of 
pesticides in order to reduce risks and impacts of pesticides, such as pesticides leakage 
R.29 Share of utilised agricultural area (UAA) supported by the CAP for organic farming with a split between maintenance 
and conversion 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
R.43 Share of livestock units (LU) concerned by supported actions to limit the use of antimicrobials (prevention/reduction) 
R.44 Share of livestock units (LU) covered by supported actions to improve animal welfare 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

La protezione ambientale e l’azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell’agricoltura e 
della silvicoltura dell’Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad 
alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione 
alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un’agricoltura sostenibile, 
insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere 
degli animali. 

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione 
sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle 
piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali 
quali l’acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della 
sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall’attività 
agricola.  

L’agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici 
ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia 
della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del 
paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. 

La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a 
livello nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. 
PAN nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva NEC, della Direttiva 
Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

 

Progettazione 
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L’intervento “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” 
prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di 
agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad 
agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante 
la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del 
metodo di agricoltura biologica. 

 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, 
prati pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni: 

Operazione 1 Conversione all’agricoltura biologica 

Operazione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica 

 

L’obiettivodell’Operazione 1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura 
biologica, mediante la conversione dall’agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento 
dell’obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.  

Gli agricoltori che aderiscono all’Operazione 1 sono tenuti al rispetto degli impegni correlati 
all’introduzione del metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti 
attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. 

 

L’obiettivo dell’Operazione 2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di 
consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento 
della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli. 

 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 

 

Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data della 
domanda di sostegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui 
del periodo di conversione ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 (2 anni per i seminativi e 3 anni per 
le colture permanenti). 

 

Le Regioni possono fissare una soglia minima di superficie a cui corrisponde un livello minimo di 
sostegno sulla base delle caratteristiche delle superfici agricole.  

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
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L’intervento, articolato nelle Operazioni 1 e 2, è strategico su tutto il territorio nazionale, 
indipendentemente dall’altimetria. Tuttavia, l’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale 
in ragione delle diverse condizioni pedoclimatiche e tecniche. 

L’intervento a favore della conversione e del mantenimento dell’agricoltura biologica assume un rilievo 
centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 
2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno 
dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area. 

Combinazione di impegni 

Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall’intervento è consentito rafforzare gli 
impegni previsti dal sostegno all’agricoltura biologica con quelli di alcuni interventi agro-climatico-
ambientali del PSN 2023-2027.  

Le Regioni e le Province Autonome definiscono gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quello 
dell’agricoltura biologica, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento. 

 

Collegamento con altri interventi 

Si può prevedere l’attivazione dell’intervento di agricoltura biologica nell’ambito dell’intervento di 
cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01      Agricoltori singoli o associati; 

C02       Aziende agricole di Enti pubblici. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle Operazioni 1 e 2 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettate i seguenti criteri di 
ammissibilità: 

C03  Aver effettuato la richiesta di prima notifica di iscrizione delle superfici oggetto di impegno entro il 
31 gennaio dell’anno in cui si presenta la domanda di sostegno all’Operazione 1 Conversione 
all’agricoltura biologica, ai sensi del Reg. (UE) 2018/848; 

C04   Gli agricoltori che aderiscono all’Operazione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica devono 
essere iscritti all’elenco degli operatori biologici pubblico al momento della presentazione della domanda 
di sostegno. 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
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I01  Adozione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi 
regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la 
SAU oggetto di sostegno, per tutta la durata del periodo di impegno; 

I02  Disponibilità delle superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento (titolo di 
proprietà, contratto di affitto o di comodato d’uso gratuito) per tutta la durata del periodo di impegno, 
senza soluzione di continuità.  

 

Altri obblighi 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionali, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto degli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 13, Reg. (UE) 
2021/2115); 

O03 Rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, su tutta la superficie aziendale; 

O04 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115). 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
eventuali elementi di dettaglio regionale saranno specificati successivamente, ove necessario 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
GAEC06 Minimum soil cover to avoid bare soil in periods that are most sensitive 

SMR02 
Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the 
protection of waters against pollution caused by nitrates from 
agricultural sources: Articles 4 and 5 

SMR07 

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection 
products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC 
and 91/414/EEC: Article 55, first and second sentence 

List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
BCAA 6  

CGO 2  

CGO 7  
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7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
Importo/i del sostegno e relativa spiegazione [casella di testo] 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.  

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta 
a impegno. 

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione 
abituali e gli effetti degli impegni proposti. 

 

Per le superfici a colture finalizzate all’alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del 
pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della 
demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche.  

In caso di maggiorazione del pagamento, poiché il rapporto UBA biologiche e superficie agricola 
utilizzata aziendale deve essere ricompreso nei valori > 0,5 e ≤ 2, per il calcolo della densità di carico si 
potrà fare riferimento a tutte le superfici inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di possesso 
(proprietà, affitto, comodato d’uso gratuito) che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per 
tutta la durata dell’impegno.  

All’interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello 
relativo al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato premium price riconosciuto ai 
prodotti con certificazione. 

Nel calcolo del pagamento dell’Operazione 2 Mantenimento dell’agricoltura biologica, l’importo 
complessivo del sostegno può essere soggetto a degressività sulla base del suo ammontare, secondo il 
seguente schema: 

 

Importo del 
sostegno  

Quota del 
sostegno 
coperta 

Fino a 
50.000,00 
Euro/anno 

100% 

Tra 51.000,00-
75.000,00 
Euro/anno 

80% 
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Oltre 
75.000,00 
Euro/anno 

60% 

Modalità di calcolo: 

1.Calcolare l’importo complessivo 

2.Pagare il 100% del sostegno fino a 50.000,00 Euro 

3.Della differenza tra importo del sostegno e 50.000,00 Euro, pagare l’80% 

4.Se l’importo del sostegno complessivo supera i 75.000,00 della differenza tra importo del sostegno e 
75.000,00 Euro, pagare l’60%. 

 
Calculation method 
Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo 82 e calcolato conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 
2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 
predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. 

 
Additional explanation 
In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno (riduzione massima consentita non 
superiore al 15%), il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a 
seguito della riduzione 

 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 

 
 

What is the duration of contracts? 
5 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
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 Green Box 
Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” è 
coerente con le disposizioni dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto soddisfa il requisito 
fondamentale di avere effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione nulli o al più minimi. 
Pertanto, l’intervento risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico cofinanziato da UE, SM e Regioni 
(comprese le mancate entrate pubbliche) che non comporta trasferimenti da parte dei consumatori; 

b) il sostegno in questione non ha l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA29-PLUA.00.01 - 
Pagamento annuale per 
ettaro di SAU per convertire 
o mantenere le superfici 
coltivate ad agricoltura 
biologica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.29;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA29-PLUA.00.01 - Pagamento annuale per ettaro di SAU per convertire o mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica 
valori medi per ettaro 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA29-
PLUA.00.01 - 
Pagamento 
annuale per 
ettaro di SAU 
per convertire 
o mantenere 
le superfici 
coltivate ad 
agricoltura 
biologica 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure 
in EUR) 

484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00  

O.17 (unit: 
Ettaro) 

639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 4.473.007,00 

 TOTAL O.17 (unit: 
Ettaro) 

639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 639.001,00 4.473.007,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

309.276.675,15 309.276.675,15 309.276.675,15 309.276.675,15 309.276.675,15 309.276.675,15 309.276.675,15 2.164.936.726,05 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

151.669.281,49 151.669.281,49 151.669.281,49 151.669.281,49 151.669.281,49 151.669.281,49 151.669.281,49 1.061.684.970,43 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
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expenditure in 
EUR) 
Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 
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SRA30 - benessere animale 
Intervention Code (MS) SRA30 
Nome intervento benessere animale 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.18. Number of livestock units (LU) benefitting from support for animal welfare, 

health or increased biosecurity measures 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and 
combatting antimicrobial resistances 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E3.12 
Favorire l'evoluzione degli 
allevamenti verso un modello più 
sostenibile ed etico 

Strategico Sì 

E3.13 Rafforzare la produzione di cibi 
sani e nutrienti Complementare In parte 

E3.9 
Promuovere l'innalzamento della 
qualità e salubrità delle produzioni 
agroalimentari e forestali 

Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.43 Share of livestock units (LU) concerned by supported actions to limit the use of antimicrobials (prevention/reduction) 
R.44 Share of livestock units (LU) covered by supported actions to improve animal welfare 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; 
esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un 
maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D’altro canto, 
attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e attenti alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e 
reflui, ecc.) nonché più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di 
sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni stabulative adeguate alle esigenze specifiche) è 
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possibile migliorare il benessere e contribuire in modo rilevante alla riduzione dell’antimicrobico 
resistenza e dell’inquinamento ambientale. 

Progettazione 

L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali e la riduzione dell’impiego di 
antimicrobici in allevamento” prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che si impegnano 
volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni per la durata da 1 a di 5 anni oltre le norme 
obbligatorie vigenti. 

L’intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che 
l’adesione agli impegni richiede. 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e per le seguenti specie di animali secondo le 
modalità di attuazione definite dalle Regioni: 

- Bovidi 

- Equidi 

- Suini 

- Ovini 

- Caprini 

- Avicoli da carne 

- Galline ovaiole 

- Cunicoli 

La misura si articola in 6 aree di intervento (come da atto delegato): 

a) acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli 
animali; 

b) condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, 
microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente 
a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate; 

c) condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento 
dell'ambiente di vita o svezzamento tardivo; 

d) accesso all'aperto e pascolo; 

e) pratiche che aumentano la robustezza e la longevità degli animali, comprese le razze a crescita più 
lenta; 

f) pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o 
castrazione degli animali è ritenuto necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Tutti gli impegni previsti contribuiscono all’esigenza 3.12 (Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso 
un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, 
favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, 
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anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva) e all’esigenza 3.13: Rafforzare la 
produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici 

Tutti gli impegni relativi alla biosicurezza e alla cura degli animali concorrono indirettamente a creare le 
condizioni per l’accesso al sistema di certificazione nazionale sul benessere degli animali (in via di 
definizione) e quindi all’esigenza 3.9 (Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle 
produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di 
qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria. 

Collegamento con i risultati 

Tutti gli impegni concorrono al raggiungimento del risultato R.44 Migliorare il benessere degli animali: 
quota di unità di bestiame (UBA) oggetto di azioni di sostegno per migliorare il benessere degli animali 

Tutti gli impegni dell’area di intervento a) (acqua, mangimi e cura degli animali) e gli impegni attinenti 
alla biosicurezza dell’area b) (condizioni abitative, etc) concorrono direttamente al risultato R.43 Limitare 
l'uso di antimicrobici: quota di unità di bestiame (UBA) interessate da azioni di sostegno volte a limitare 
l'uso di antimicrobici (prevenzione/riduzione); 

Collegamento con altri interventi 

Gli interventi possono collegarsi agli interventi di: 

• investimento destinati alle aziende agricole per il miglioramento del benessere animale soprattutto in 
relazione all’adeguamento degli ambienti di stabulazione, dei materiali con cui i capi e le attrezzature in 
modo da poter agevolare la pulizia e disinfezione, nonché al fine di sostenere il contributo delle aziende 
agricole alla transizione ecologica; 

• Eco 1: eco-schema per la riduzione del farmaco veterinario; 

• Demarcazione con ACA 8- gestione prati e pascoli permanenti e con ACA 16 Pagamento per 
l'allevamento di razze animali autoctone nazionali autoctone a rischio di estinzione/erosione genetica 

• Formazione, in particolare tutti gli interventi devono obbligatoriamente essere associati a corsi di 
formazione e/o aggiornamento di X ore per gli operatori a contatto con gli animali 

• consulenza aziendale in particolare per veterinario aziendale e alimentarista. 

In aggiunta, il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso 
modalità di progettazione integrata (es. PIF) le cui modalità di esecuzione sono descritte alla precedente 
Sezione [4.XY]. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con 
l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura; 

CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
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L’intervento prevede una durata che può andare da uno a cinque anni in base alle scelte regionali. La lista 
di seguito individua gli impegni articolati secondo le aree di intervento: 

Indipendentemente dagli impegni selezionati, obbligatoria la formazione per gli operatori per un numero 
di ore definito a livello regionale  

aree di 
intervento 

Tipo di 
impegno 

A 

· Assistenza di 
un 
alimentarista; 
piani 
alimentari in 
relazione alle 
età e alla fase 
produttiva 

· Assistenza 
continuativa 
del veterinario 
(veterinario 
aziendale) 
piano 
vaccinale o di 
controllo delle 
principali 
malattie 
infettive in 
base ai fattori 
di rischio 
aziendali 

· Gestione 
degli ingressi e 
delle uscite 
degli animali, 
controllo 
veterinario 
delle 
condizioni 
sanitarie degli 
animali in 
arrivo anche in 
relazione alla 
zona di 
provenienza/T
utto 
pieno/tutto 
vuoto/Periodi 
di quarantena, 
informazioni e 
controlli 
sanitari degli 
animali 
introdotti in 
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azienda o 
reintrodotti 
dopo fiere, 
mercati o 
alpeggio ; 
Presenza e 
gestione di una 
zona 
infermeria 
adeguata  

· controllo 
delle 
micotossine/ad
ozione di 
misure di 
controllo della 
qualità 
dell’acqua di 
abbeverata 

· Controlli 
sistematici 
affezioni 
podali, cura 
dei piedi degli 
animali e 
isolamento 
capi con 
affezioni 
podali in aree 
confinate 

· Esecuzione 
periodica di 
controlli 
parassitologico 
e relativo 
trattamento 
farmacologico 

· Gestione 
dell’accesso di 
visitatori 
abituali 
(veterinari, 
nutrizionista, 
tecnici, etc), 
registrazione 
accesi 

· Riduzione 
coefficiente di 
densità e/o 
competizione 
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per alimenti 
e/o acqua di 
abbeverata 
(rapporto 
capi/mangiator
ie; 
capi/abbeverat
oi)/ 

·  

· Monitoraggio 
delle mastiti 
subcliniche dei 
capi in 
mungitura/Ana
lisi periodica 
delle cellule 
somatiche del 
latte massale 

·  Aumento del 
periodo di 
allattamento 
colostrale 

B 

· Lotta 
sistematica a 
roditori e 
mosche (con 
registrazione 
degli interventi 
effettuati) 

· Igiene pulizia 
e 
disinfestazione 
dei locali e 
della 
strumentazione 
con 
registrazione 
degli interventi 
effettuati 

· riscaldament
o artificiale 

· sistemi 
automatizzati 
o di precisione 
per la gestione 
degli animali 
in allevamento 
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· sistemi di 
controllo e 
miglioramento 
del microclima 
e dei parametri 
ambientali 
(temperature, 
umidità, gas 
nocivi, livelli 
di ammoniaca, 
etc) 

· adozioni di 
misure di 
biosicurezza, 
come 
l’impiego di 
materiale 
monouso da 
parte del 
personale, aree 
di 
decontaminazi
one (dogana 
danese, 
disinfezione 
automezzi, etc 

· passaggio a 
sistemi di 
allevamento 
e/o condizioni 
di stabulazione 
meno intensivi 
e con maggior 
grado di libertà 
di movimento 
per specie o 
categoria di 
animali in 
ricovero (es. 
passaggio dal 
sistema di 
allevamento a 
posta fissa a 
quello a 
stabulazione 
libera, 
eliminazione 
sistemi di 
allevamento in 
gabbia, ecc 

·  Utilizzo/Mig
lioramento 
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della gestione 
della lettiera 
(con 
registrazione 
dei 
rinnovi/sostitu
zioni e 
quantità di 
paglia 
utilizzata) 

·  

C 

· dotazione di 
materiali di 
arricchimento 
ambientale 
finalizzati al 
miglioramento 
del benessere 
in relazione a 
bisogni 
etologici degli 
animali 

· prolungamen
to del periodo 
di allattamento 
oltre la fase 
colostrale 

· gestione dei 
gruppi 
coerentemente 
all’esigenze 
etologiche 
specie-
specifiche per 
facilitare 
comportamenti 
coesivi e 
contrastare 
quelli 
agonistici 

· gestione delle 
femmine in 
gestazione, 
parto e in 
allattamento 

· maggiori 
costi/minori 
ricavi associati 
al passaggio a 
tipologie di 
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allevamento 
più rispettose 
delle esigenze 
etologiche 

D 

· accesso 
all’aperto, aree 
di esercizio;  

· Gestione 
dell’allevamen
to confinato 
semibrado 
secondo le 
disposizioni 
regionali 

· Gestione 
dell’allevamen
to brado 
secondo le 
disposizioni 
regionali 

· Gestione 
dell’allevamen
to transumante 
secondo le 
disposizioni 
regionali 

· accesso al 
pascolo, 
gestione del 
pascolo  

E 

· sostituzione 
con razze 
autoctone; 

· sostituzione 
con razze a 
crescita lente; 

· controllo 
dell’accrescim
ento e gestione 
degli animali 
sottopeso  

F 

· castrazione 
chimica (se 
indispensabile) 
o uso di 
analgesici 
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· uso del 
termocauterio 
per la 
mozzatura 
della coda e 
enucleazione 
abbozzo 
corneale (se 
indispensabile)  

· gestione dei 
gruppi 
coerentemente 
alle 
caratteristiche 
dei capi (età, 
sesso, peso, 
etc.) 

 

Altri obblighi: 

Tutti gli interventi devono 
obbligatoriamente essere 
associati a corsi di 
formazione e/o 
aggiornamento di X ore per 
gli operatori a contatto con 
gli animali secondo modalità 
coerenti con gli obiettivi e 
l’attuazione dell’intervento, 
definiti a livello regionale 
 

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
L’articolazione degli interventi in relazione alla tipologia di allevamento avviene a livello regionale. 

Ogni Regione/Provincia autonoma, in base alle specifiche caratteristiche della zootecnia regionale, potrà 
specificare i criteri di selezione necessari per la formulazione delle graduatorie dei beneficiari, nonché 
declinare e definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari dell’intervento rispetto a quelli indicati 
al punto 5.3.6, di applicazione e controllabilità degli impegni. 

Le Regioni potranno attivare l’intervento anche utilizzando lo strumento di Classyfarm e, una volta 
implementato, il Sistema nazionale qualità benessere animale (SQNBA)" 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
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Codice Descrizione 

SMR09 Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of calves: Articles 3 and 4 

SMR10 Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of pigs: Articles 3 and 4 

SMR11 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of 
animals kept for farming purposes: Article 4 

List of relevant mandatory national standards 
D.Lgs. 146/2001 

D.Lgs 122/2011 

D.Lgs 126/2011 

 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
D.Lgs. 146/2001, D.Lgs 122/2011, D.Lgs 126/2011 recepiscono la normativa comunitaria dei CGO 
pertinenti 

 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 

 
IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 
 transaction cost included 
 one off payment 
 lump sum 

Range of support at beneficiary level 
 
 
Calculation method 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
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Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 

 
 

What is the duration of contracts? 
7 anni 

 
 

 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
Il pagamento è ammissibile in quanto parte di un programma ambientale del governo chiaramente 
definito e dipende dal rispetto di condizioni specifiche nell'ambito del programma governativo, comprese 
le condizioni relative ai metodi di produzione o ai fattori produttivi. Inoltre, l'importo del pagamento è 
limitato ai costi aggiuntivi o alla perdita di reddito derivanti dal rispetto del programma governativo. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA30-PLUA.00.01 - 
Pagamento per UBA per 
impegni per il miglioramento 
del benessere degli animali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.43; R.44;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA30-PLUA.00.01 - Pagamento per UBA per impegni per il miglioramento del benessere degli animali 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRA30-
PLUA.00.01 - 
Pagamento per 
UBA per 
impegni per il 
miglioramento 
del benessere 
degli animali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

243,91 243,91 243,91 243,91 243,91 243,91 243,91  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

243,91 243,91 243,91 243,91 243,91 243,91 243,91  

O.18 (unit: 
Livestock 
units) 

193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 19.374,00 1.181.832,00 

 TOTAL O.18 (unit: 
Livestock 
units) 

193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 193.743,00 1.356.201,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

47.256.289,80 47.256.289,80 47.256.289,80 47.256.289,80 47.256.289,80 47.256.289,80 47.256.289,80 330.794.028,60 



 

IT 928 IT 
 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

23.174.484,52 23.174.484,52 23.174.484,52 23.174.484,52 23.174.484,52 23.174.484,52 23.174.484,52 162.221.391,64 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali 
Intervention Code (MS) SRA31 
Nome intervento sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche 

forestali 
Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 
Indicatore comune di output O.19. Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.31 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for supporting biodiversity conservation or 
restoration including high-nature-value farming practices 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede la promozione di attività finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle 
risorse genetiche forestali in situ ed ex situ, anche attraverso il sostegno alla produzione di materiali di 
moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata ai sensi delle norme vigenti, anche tramite 
collaborazione tra le componenti pubblica e privata della filiera vivaistica italiana. La conservazione della 
biodiversità forestale è la base per garantire la disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo; risulta, 
infatti, di fondamentale importanza poter disporre di materiale adatto ai diversi ambienti interessati dagli 
interventi di ripristino delle aree percorse da disturbi naturali, di riqualificazione ambientale e di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché per la creazione di aree verdi qualificate 
realizzate da amministrazioni pubbliche destinate alla fruizione pubblica, per la corretta realizzazione 
delle attività previste dalle politiche europee e nazionali e dagli impegni sottoscritti a livello 
internazionale.  
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Tali finalità sorrette da un'attività scientifica sistematica saranno perseguite attraverso il riconoscimento 
dei costi e delle spese materiali e immateriali sostenute per la realizzazione delle seguenti attività:  

1. Azioni specifiche di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali arboree e 
arbustive in situ ed ex situ, compresa la redazione di piani o disciplinari di gestione dei Materiali di Base; 

2. Azioni di accompagnamento, informazione, consulenza, formazione, diffusione e scambio delle 
conoscenze; 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento risponde ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 2.7 “Salvaguardare e valorizzare 
il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, forestale e alimentare”. 

L’analisi stabilisce una complessiva e sostanziale strategicità dell’intervento su tutte le aree e interessi del 
paese.  

Collegamento con i risultati 

???? non c’è IR  

Collegamento con altri interventi 

L’intervento contribuirà al perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità e 
adattamento ai cambiamenti climatici, individuati nelle Strategie forestale e per la Biodiversità europea e 
nazionale, nonché agli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione 
e adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, è di fondamentale importanza per poter disporre di 
materiale di moltiplicazione idoneo ai diversi ambiti di progetto riguardanti interventi di mitigazione e 
adattamento climatico e riqualificazione ambientale, previsti dalle politiche europee e nazionali e 
derivanti dagli impegni sottoscritti a livello internazionale e poter dare attuazione alle azioni previste dal 
Decreto clima, dalla strategia nazionale del Verde Urbano e dagli interventi del PNRR e del Programma 
complementare, inerenti la “messa a dimora di 60 milioni di alberi”. 

Le operazioni del presente intervento si collega, in modo sinergico, agli interventi di investimento previsti 
dal presente Piano per gli Investimenti forestali produttivi e non produttivi, l’impianto di imboschimenti e 
dei sistemi agroforestali e per il ripristino dei danni causati alle foreste.  

Si collegano inoltre ad altri interventi per le foreste e le aree rurali del presente Piano e potranno essere 
combinate con operazioni complementari sugli interventi di consulenza, formazione e informazione 
adattate alle specifiche situazioni locali e ad esigenze specifiche, nonché con altri interventi previsti dal 
Piano stesso, attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. Anche la progettazione integrata 
territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed 
efficace l’attuazione degli investimenti del Piano stesso. 

[aggiungere elenco di misure collegate come da prospetto sinottico]. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali,. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  
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Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:  

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici agricole e 
forestali, e loro Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici agricole e 
forestali, e loro Associazioni, comprese le Regioni e Provincie Autonome per la realizzazione di iniziative 
e a titolarità regionale. 

CB03 – Altri soggetti e Enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, 
compresi soggetti individuati dalle Regioni e Provincie Autonome come beneficiari unici dell’Intervento 
per competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse 
genetiche forestali; 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CB04 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate 
dall’intervento. 

CB05 - Nel caso di superficie demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di foreste demaniali). 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle azioni previste dall’intervento 

CR01 – L’intervento interessa le superfici agricole così come definite ai sensi dell’art.4, comma 3 della 
proposta di Regolamento PSN, e superfici forestali e ad esse assimilate di tutto di territorio nazionale, 
così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto 
diversamente definito dalle Regioni e Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del predetto decreto. 

CR02 – Il sostegno è concesso per azioni specifiche di: 

a) conservazione e moltiplicazione, anche ai fini di commercializzazione, delle risorse genetiche forestali 
arboree e arbustive, di specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale; 

b) mantenimento e/o miglioramento dei popolamenti di specie forestali arboree e arbustive per i materiali 
di base, nel loro ambiente naturale (In situ) 
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c) individuazione e/o gestione dei popolamenti iscritti al Registro nazionale e ai registri regionali dei 
Materiali di Base e delle altre tipologie previste dal d.lgs. n. 386 del 2003 per la produzione di materiale 
di moltiplicazione; 

d) impianto, ripristino e cure colturali di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di 
materiale selezionato e qualificato 

e) impianto e ripristino di campi collezione e di piantagioni comparative di provenienze per la 
coltivazione dei MFM delle specie autoctone forestali, arboree e arbustive, e/o di ecotipi di provenienza 
locale;  

f) raccolta e moltiplicazione di semi, parti di piante e piante forestali di provenienza locale e certificata ai 
sensi del d.lgs. 386/2003, o di identità clonale verificata; 

g) redazione di piani e programmi di mantenimento e miglioramento delle RGF (disciplinari di gestione 
dei MB); 

h) caratterizzazione, inventario, raccolta e gestione delle risorse genetiche forestali, realizzazione di 
inventari telematici per le risorse genetiche attualmente conservate in situ, compresa la conservazione, 
diffusione e collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell’habitat naturale 
delle specie interessate (Collezione ex situ e banche dati);  

i) studi e indagini sul patrimonio genetico delle principali piante forestali italiane; 

l) concertazione e promozione, scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la 
raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell’UE tra gli organismi nazionali e 
regionali competenti, nonché accompagnamento, informazione e diffusione, consulenza, formazione degli 
operatori e scambio delle conoscenze e buone pratiche, e corretta comunicazione e divulgazione alla 
cittadinanza, incluse scuole ecc.. 

m) attività volte all’adeguamento alle disposizioni della Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con 
gli atti di indirizzo regionali che normano le attività di raccolta e commercializzazione di materiali 
forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti in ciascun Registro regionale dei materiali di 
base; 

CR03 –L’Accesso al sostegno è subordinato alla presentazione di un Programma di attività che descriva:  

• i soggetti coinvolti; 

• le attività che si intende svolgere fra quelle previste dal presente intervento; 

• l’elenco delle risorse genetiche interessate;  

• informazioni pertinenti la conformità della normativa vigente in materia di gestione forestale 
sostenibile; 

• le tempistiche di svolgimento delle attività progettate;  

• la descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività.  

• la descrizione dei risultati attesi; 

CR04 – Per le azioni relative all’individuazione di nuovi materiali di base, è condizione di ammissibilità 
la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003, Regolamento (UE) 2016/2031 e D.Lgs n. 
19/2021e con gli atti di indirizzo regionali, oltre al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali del 30 dicembre 2020 n. 9403879, che normano le attività di raccolta, certificazione e 
commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti in ciascun 
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Registro Regionale dei Materiali di Base e, se riportati nell’allegato 1 al D.lgs 386/2003 anche nel 
Registro nazionale dei materiali di base 

CR05 –Per interventi in boschi già iscritti in ciascun Registro regionale dei materiali di base, il sostegno è 
subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione. 

Impegni inerenti le operazioni:  

IM01 - Il sostegno deve essere subordinato alla presentazione di un Progetto dettagliato degli investimenti 
previsti e alla dichiarazione dei beneficiari a realizzare gli investimenti conformemente a quanto definito 
con l’atto di concessione dall’Autorità di Gestione competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe 
stabilite dalla stessa  

IM02 - Il sostegno deve essere subordinato al mantenimento degli impegni sottoscritti in domanda di 
sostegno fino a loro completamento. Il beneficiario si impegna inoltre a non cambiarne la destinazione 
d’uso in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell’impegno sottoscritto, tranne per 
casi debitamente giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione competente. In caso di cessione il 
subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx: 

Principi generali di ammissibilità della spesa 

SP01 -Per i principi generali di ammissibilità della spesa si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 

Vigenza temporale delle spese 

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Categorie di spese ammissibili: 

SP03 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 
del presente Piano, e nello specifico dell’intervento:  

SP04 – Spese per nuovi impianti di campi-collezione di risorse genetiche locali a rischio di estinzione, di 
specie arboree o pluriennali;  

SP05 – Spese per autorizzazione/concessione, ivi compresi i relativi costi amministrativi, per gestione, 
conservazione, moltiplicazione e riproduzione, produzione e la raccolta di materiale di moltiplicazione 
certificato.  

SP06 – Spese per azioni di conservazione moltiplicazione e coltivazione e diffusione dei MFM delle 
specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale; 

SP07 – Spese per operazioni colturali e di eventuale ripristino di popolamenti ammessi per la produzione 
di materiale di moltiplicazione certificato, compresa la raccolta di materiali di moltiplicazione in bosco 
(semi, parti di piante, piantine) nonché opere volte al miglioramento della produzione e ad agevolare la 
raccolta dei semi; 

SP08 – Spese per produzione e raccolta dei semi, allevamento delle plantule e completamento della 
rigenerazione naturale attraverso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da unità di 
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conservazione in situ di determinate risorse genetiche forestali, quando la rigenerazione naturale non è 
sufficiente,  

SP09 - Spese per acquisto di sementi e di piantine con certificato di provenienza o di identità clonale, 
adatte per l’impianto e rispondenti alle specifiche finalità del progetto.  

SP10 – Spese per redazione dei disciplinari di gestione dei Materiali di Base, di adeguamento a protocolli 
di tracciabilità o sistemi di certificazione riconosciuti per le fasi di raccolta, conservazione e 
moltiplicazione del seme  

SP11 – Spese per realizzazione di banche genetiche, inventariazione e raccolta, creazione e mantenimento 
di unità di conservazione ex-situ 

SP12 - Azioni di accompagnamento, informazione, formazione e diffusione delle informazioni, 

Contributi in natura: 

SP13 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

Cumulabilità degli aiuti: 

SP13 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano.  

Erogazione di anticipi:  

SP14 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano.  

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 
  
List of relevant mandatory national standards 
 
 
Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 
 
 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 
 Non-IACS 
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Non-IACS section 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
È prevista la concessione di un sostegno del 100% della spesa effettivamente sostenuta dei costi ammessi. 
Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate ammissibili le spese 
effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante 
equivalente. 

Gli elementi di dettaglio relativi all’azione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni 
attuative dell’intervento predisposte dall’Autorità di Gestione 

Al fine di garantire la congruità dei costi, per tutte le attività previste nel Piano d’azione dovranno essere 
indicate le singole voci di costo necessarie alla realizzazione del progetto stesso nonché i relativi risultati 
quantificati da conseguire, che saranno monitorati e valutati dall’Autorità di Gestione prima del 
pagamento. La congruità delle singole voci di costo e la valutazione del piano d’azione, saranno verificati 
in sede di ammissibilità della domanda di sostegno. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 
 management based (with possibility to pick and choose) 
 hybrid (management and result based) 

 
Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 
intervention 
 
 

 

What is the duration of contracts? 
 
 

 

 
10 WTO compliance 
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11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento 
per azioni di conservazione e 
moltiplicazione delle risorse 
genetiche forestali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.31;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRA31-PLUA.00.01 - Pagamento per azioni di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRA31-

PLUA.00.01 - 
Pagamento per 
azioni di 
conservazione e 
moltiplicazione 
delle risorse 
genetiche forestali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55 43.885,55  

O.19 (unit: 
Ettaro) 

23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 161,00 

 TOTAL Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

1.002.699,58 1.002.699,58 1.002.699,58 1.002.699,58 1.002.699,58 1.002.699,58 1.002.699,58 7.018.897,06 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 

491.723,87 491.723,87 491.723,87 491.723,87 491.723,87 491.723,87 491.723,87 3.442.067,09 
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Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
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out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
O.19 (unit: 
Ettaro) 

23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 161,00 


