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Direzione Agricoltura

Azioni agroambientali: vecchia e
nuova programmazione

PSR 2007-2013
Misura
214
agroambientali)

PSR 2014-2020

(Pagamenti Misura 10: Pagamenti agroclimatico-ambientali) (art.28)

Misura
11:
biologica (art.29)

Agricoltura

Azioni agro-climatico-ambientali e
agricoltura biologica: dotazione
finanziaria nel nuovo PSR
Spesa pubblica totale
(Meuro)

PSR 2007-2013

Misura 214

294

Misura 10

263,25

(Pagamenti agroambientali)

(Pagamenti
ambientali)

PSR 2014-2020

Misura 11

agro-climatico-

(Agricoltura biologica)

25,5

PSR 2014-2020

Misura 10 e uso sostenibile fitofarmaci
10.1.1 Produzione integrata
10.1.2 Biodiversità nelle risaie
10.1.3 Agricoltura conservativa

“10.1.8

1. Minima lavorazione
2. Semina su sodo

3. Apporto di matrici organiche

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
1. Conversione di seminativi in foraggere permanenti

(1)

PSR 2014-2020

Misura 10 e uso sostenibile fitofarmaci

(2)

10.1.6 Difesa del bestiame da predatori nei pascoli collinari e montani
10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
1. Gestione di formazioni vegetali
e aree umide
“10.1.8
2. Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

3. Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

10.1.1 - Produzione integrata

Impegni di base (1)
- Applicare le Norme tecniche di produzione
integrata, che riguardano:
- le gestione del suolo
- la scelta del materiale di moltiplicazione
- l'avvicendamento colturale
- la fertilizzazione
- la difesa e il controllo delle infestanti
- l'irrigazione

10.1.1 - Produzione integrata

Impegni di base (2)
- avvalersi di un'assistenza tecnica qualificata per
l'applicazione dei disciplinari;
- registrare le fertilizzazioni e trattamenti
fitosanitari, le giacenze iniziali e i successivi
acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;
- conservare la documentazione di acquisto di
fertilizzanti e fitofarmaci
- effettuare la regolazione volontaria delle
irroratrici,
a
completamento
del
controllo
funzionale

PRS 2014-2020 - Misure 10 - 11

Impegni e situazione di riferimento
- vincoli di condizionalità (alleg. II reg. 1306/2013)

- attività minime mantenim. superfici agricole (art.4 reg. 1307/2013)
- requisiti

minimi impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (all.7 DM 3635/2016)

- eventuali altri pertinenti requisiti della legislazione nazionale
- pratiche agricole ordinarie
impegni PSR

baseline

Azione 10.1.1 (Produzione integrata):
baseline e Piano di Azione Nazionale fitofarmaci (PAN)
Condizionalita’ (CGO 10)
• registrare trattamenti
• usare prodotti ammessi

• rispettare prescrizioni di etichetta
• usare dispositivi di protezione
• corretto immagazzinamento

• Certificato abilitazione all'uso
(patentino) e conservazione di fatture
e moduli di acquisto

Impegni 10.1.1

Requisiti minimi (All.7 D.M. 3536/2006)
• rispettare prescrizioni a tutela di corpi
idrici e zone vulnerabili da fitofarmaci

P.A.N.
• difesa integrata obbligatoria:
disporre di dati meteo, fenologici e
fitosanitari, di bollettini di difesa, di
manuali di difesa integrata
• controllo funzionale periodico
irroratrici (ogni 5 anni)

difesa integrata volontaria
regolaz. irroratrici (taratura)

Norme tecniche di difesa e diserbo
• contengono prescrizioni su sostanze attive ammesse, numero
trattamenti, criteri intervento ecc.
• sono aggiornate periodicamente in conformità alle Linee Guida
Nazionali (attestata dal Gruppo Difesa Integrata presso in Mipaaf)
discussi nei coordinamenti.
Verifiche mediante prelievo campioni per analisi sui residui di
fitofarmaci

Controllo e regolazione delle macchine irroratrici
Obbligatori (PAN): controlli funzionali periodici da svolgersi presso
Centri Prova autorizzati, regolazione o taratura manuale da parte
utilizzatore e manutenzione
Volontari (PSR): regolazione o taratura strumentale effettuata
presso Centri Prova autorizzati

OPERAZIONE 10.1.1

PRODUZIONE INTEGRATA

Impegni facoltativi
e uso sostenibile dei fitofarmaci

“10.1.8

- Metodo della confusione sessuale

- Inerbimento di frutteti e vigneti
- Manutenzione di nidi artificiali
- Erbai autunno-vernini da sovescio
- Sommersione invernale delle risaie

10.1.1 - Produzione integrata

Impegni facoltativi
- metodo confusionale:

melo, pero

150 euro

pesco

200 euro

- inerbimento controllato di frutteti
e vigneti:
vite
250 euro
frutteti di pianura: lavoraz./sfalcio sottofila

200 euro

frutteti collina/montagna e vigneti: diserbo chim.sottofila

110 euro

frutteti collina/montagna e vigneti: lavoraz/inerbimento sottofila

300 euro

10.1.1 - Produzione integrata
Impegni facoltativi: confusione sessuale

Colture

Superficie con
impegno facoltativo
confusione sessuale

Pesco/nettarina

995

Melo

727

Pero

214

Susino

133

10.1.1 - Produzione integrata

Impegni facoltativi: inerbimento

Superficie con impegno di inerbimento:
Coltura

Vite

diserbo
sottofila

lavoraz./sfalci
sottofila

totale

13.928

4.735

18.663

Melo

395

290

685

Actinidia

144

210

354

Pero

192

107

299

Pesco/nettarina

146

105

251

10.1.4 - Sistemi colturali ecocompatibili

10.1.4/1. Conversione di seminativi in
foraggere permanenti
Impegni:
- coltivare foraggere permanenti su terreni investiti
a seminativi nel precedente quinquennio (semina entro
la 1° decade di giugno del primo anno di impegno)

- divieto di trattamenti e arature; effettuare gli sfalci
ordinari
- conservare la documentazione di acquisto della
semente
pagamento annuale: 450 euro/ha

Azione 10.1.7/ 2
Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
su terreni in precedenza investiti a seminativi,
effettuare coltivazioni destinate all’alimentazione
della fauna selvatica (frumento, orzo, mais, sorgo,
erba medica, colza, girasole …);
Colture a semina primaverile: fino 1° marzo dell'anno
successivo; colture autunnale: fino al 30 settembre
dell'anno successivo;

non impiegarvi concimi chimici e fitofarmaci;
L'azione è applicabile in aree in cui non è praticata la
caccia
Premio annuale 1.000 euro/ha

Azione 10.1.7/3
Inerbimenti ai margini dei campi
creare strisce inerbite di 5-10 metri di larghezza ai
margini delle coltivazioni, mediante la semina di un
miscuglio comprendente leguminose;

gestire le fasce inerbite mediante sfalci e trinciature,
evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio ;
non effettuarvi fertilizzazioni e trattamenti fitoiatrici

Premio annuale 1.000 euro/ha

