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SCHEDE DESCRITTIVE DELLA OPERAZIONE DI AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA NELLE REGIONI PARTNER DI PROGETTO 

 

Di seguito una breve sintesi dei contenuti dei bandi PSR 2014-2020 delle 5 Regioni partner 

del progetto Life HelpSoil: 

 

1) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  

MISURA 10.1.1 GESTIONE CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI (10.1. 1 MINIMA LAVORAZIONE O 

LAVORAZIONE SULLA FILA; 10.1.2 NON LAVORAZIONE O SEMINA DIRETTA) 

IMPEGNI DI BASE 

• nel caso di minima lavorazione o lavorazione sulla fila: divieto di aratura e di lavorazioni 

che invertono gli strati del terreno. Sono ammesse esclusivamente tecniche di minima 

lavorazione quali minimum tillage e strip tillage in grado di mantenere durante il periodo 

d’impegno una copertura di residui colturali superiore al 30% (effetto mulching); 

• nel caso di non lavorazione o semina diretta: divieto di aratura e di lavorazioni che 

invertono gli strati del terreno. Sono ammesse esclusivamente tecniche di non lavorazione 

o semina su sodo ed in grado di mantenere durante il periodo d’impegno una copertura 

di residui colturali superiore al 70% (effetto mulching);  

• effettuare due semine annuali nel rispetto del mantenimento della copertura del suolo 

anche nel periodo autunno-invernale con l’obbligo dell’alternanza delle famiglie 

botaniche delle specie coltivate sulle superfici impegnate con le modalità sotto riportate: 

a) mantenere una copertura continuativa del terreno mediante la successione di colture 

autunno-invernali, primaverili-estive ed erbai, indifferentemente se con funzioni 

produttive, di copertura o anche di catch crops; 

b) divieto di monosuccessione di cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, 

spelta, segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo), cioè la 

coltivazione dello stesso cereale portato a maturazione della granella sul medesimo 

appezzamento per 2 anni consecutivi; a tal fine si specifica che la successione dei 

seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, 

miglio, panico, scagliola, farro) è considerata come monosuccesione dello stesso 

cereale nei limiti di cui sopra; 

c) divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo: le due colture devono essere 

intervallate da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione; 

d) colture di erbai di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione, devono essere 

presenti almeno 3 volte nel periodo di impegno, indifferentemente se con funzioni 

produttive o di copertura. 
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IMPEGNI AGGIUNTIVI 

Interramento dei liquami attraverso attrezzature dedicate. Le aziende, nel rispetto 

dell’impegno di non invertire gli strati del terreno, possono distribuire liquami zootecnici 

tramite l’impiego di idonee attrezzature dotate di iniettori di liquame. 

 

IMPORTO DEL PAGAMENTO AL NETTO DEL GREENING (euro/ha/anno) 

• 534 euro/ha/anno per la gestione conservativa dei seminativi con minima lavorazione o 

lavorazione sulla fila. 

• 600 euro/ha/anno per la gestione conservativa dei seminativi con non lavorazione o 

semina diretta. 

• Premio aggiuntivo di 100 euro/ha/anno per l’interramento dei liquami attraverso 

attrezzature dedicate. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

È assegnata priorità alle Zone vulnerabili ai nitrati – ZVN; alle Aree Natura 2000; alle 

domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi agro-climatico 

ambientali. 

 

CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE 

La Misura 10 è cumulabile con le Misure 12 e 13 sulle medesime superfici e non è cumulabile 

con la Misura 11. Le aziende miste, che svolgono l’attività convenzionale solo su una o più 

unità produttive aziendali, possono beneficiare della Misura 11 nelle rimanenti unità 

produttive con il metodo biologico. I tipi di intervento previsti nell’ambito della Misura 10 

non sono tra loro cumulabili sulle medesime superfici. 

 

 

 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia.  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/
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2) REGIONE DEL VENETO  

MISURA 10.1.1 TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (INTRODUZIONE 

DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA – avvio per la prima volta, MANTENIMENTO 

DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA – prosecuzione delle tecniche già adottate con PSR 

2007-2013) 

IMPEGNI DI BASE 

• divieto di inversione degli strati del terreno, di aratura e di operazioni di preparazione del 

letto di semina anche solo sulla fila; 

• possibile uso di decompattatori previa autorizzazione; 

• divieto di ripuntatura; 

• mantenimento in loco dei residui colturali della coltura principale; 

• rispetto dell’avvicendamento con colture diverse; 

• assicurare la copertura continuativa del terreno con cover crops autunno-vernine e/o 

erbai estivi. Max 40 gg tra raccolta coltura principale e coltura successiva salvo condizioni 

agrometeo avverse;  

• adottare in via esclusiva la semina su sodo; 

• trebbiare con pneumatici a bassa pressione; 

• spargere la paglia o i residui colturali; 

• obbligo di scouting e controllo fitopatologie, entomofauna malerbe. 

 

IMPORTO DEL PAGAMENTO (euro/ha/anno) 

Pagamenti previsti dal bando anno 2015 e anno 2016 al lordo del greening:  

• 600 euro/ha per l’introduzione all’agricoltura conservativa (NT) 

• 530 euro/ha per il mantenimento dell’agricoltura conservativa (NT) 

Pagamenti previsti a seguito ad aggiornamento generale dei premi avvenuto con 

modifica del PSR, approvata con DGR 1201 del 1° Agosto 2017, riconoscendo, al lordo del 

greening, i seguenti valori: 

• 512 €/ha/anno per l’introduzione all’agricoltura conservativa (NT)1 

• 453 €/ha/anno per il mantenimento dell’agricoltura conservativa (NT)1 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

La superficie ad impegno deve essere almeno pari al 25% della superficie seminativa 

aziendale, comunque non inferiore ad un ettaro.  

 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web della Regione del Veneto. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=351312
https://psrveneto.it/
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3) REGIONE EMILIA ROMAGNA 

MISURA 10.1.4 AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO 

SOSTANZA ORGANICA 

IMPEGNI DI BASE 

• introduzione della semina su sodo od in alternativa della lavorazione a bande (Strip 

Tillage); 

• i residui colturali devono essere lasciati in campo senza interramento; 

• divieto di ripetere la medesima coltura per due anni consecutivi; 

• registrazione delle operazioni su schede di campo, da conservare in azienda per 

eventuali verifiche. 

 

IMPEGNO AGGIUNTIVO VOLONTARIO 

Copertura vegetale per la protezione del suolo: 

• semina su sodo di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione; 

• divieto di interramento della coltura di copertura a fine ciclo. 

 

IMPORTO DEL PAGAMENTO (euro/ha/anno) 

• 250 euro/ha/anno per l’introduzione all’agricoltura conservativa nella forma di impegno 

base. 

• 30 euro/ha/anno per l’aggiunta dell’impegno aggiuntivo all’impegno base. 

Gli impegni dell’operazione sono completamente diversi rispetto agli obblighi del greening 

e quindi non vi è un doppio finanziamento 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Colture ammissibili: cereali, erbacee industriali, foraggere annuali ed erba medica. 

Durata: 6 anni 

Superficie minima: 4 ettari 

 

CRITERI DI PRIORITÀ 

Ubicazione delle superfici in area di collina (obiettivo: riduzione erosione); 

Maggiore superficie aziendale relativa (obiettivo: beneficio ambientale). 

 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web della Regione Emilia Romagna.   

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
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4) REGIONE LOMBARDIA 

MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA  

 

INTERVENTO 1: INTRODUZIONE DI TECNICHE DI SEMINA DIRETTA SU SODO  

a) introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale 

b) introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima 

lavorazione (da PSR 2007-2013)  

 

IMPEGNI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO 1 (1a  e 1b) 

 effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding); 

 divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno; 

 mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali 

praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo e di 

apporto di sostanza organica; 

 non utilizzare fanghi di depurazione. 

 

INTERVENTO 2: INTRODUZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE 

IMPEGNI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO 2  

 divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm;  

 divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno; 

 mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali 

praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo e di 

apporto di sostanza organica; 

 non utilizzare fanghi di depurazione.  

 

IMPEGNO ACCESSORIO SIA PER L’INTERVENTO 1 (1a e 1b) SIA PER L’INTERVENTO 2: 

REALIZZAZIONE DI UNA COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA 

 seminare almeno 2 anni nell’arco del periodo di impegno, entro 30 giorni dalla 

raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a 30 

giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover crop autunno 

vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio. 

 non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l’uso di diseccanti, 

esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la 

devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop; 
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 al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata 

meccanicamente o chimicamente. E’ vietato raccogliere o asportare la cover 

crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con 

sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici; 

 tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali.  

 

IMPORTO DEL PAGAMENTO (euro/ha/anno) 

INTERVENTO  1 

1a) introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale 

 240 euro/ha/anno per gli impegni principali 

 420 euro/ha/anno per gli impegni principali e l’impegno accessorio (cover crop) 

1.b) introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione 

(da PSR 2007-2013) 

 55 euro/ha/anno per gli impegni principali 

 235 euro/ha/anno per gli impegni principali e l’impegno accessorio (cover crop) 

 

INTERVENTO  2 

 185 euro/ha/anno per gli impegni principali 

 365 euro/ha/anno per gli impegni principali e l’impegno accessorio (cover crop) 

 

I premi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica 

e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening (in quanto gli impegni 

dell’operazione sono completamente diversi rispetto agli obblighi del greening e quindi non 

vi è un doppio finanziamento) 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ RELATIVE ALLE SUPERFICI ED ALLE COLTURE 

La superficie minima da porre sotto impegno non deve essere inferiore al 10% della 

superficie aziendale utilizzata (SAU) a seminativo e comunque non deve essere inferiore ad 

1 ha. 

Non possono essere richieste a premio le superfici già oggetto di impegno sulla Misura 214 

azione M “Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa”, ad eccezione di quelle 

richieste per la Minima lavorazione sull’azione M per le quali il richiedente passa alla tecnica 

di semina su sodo. 
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COMBINABILITA’ CON ALTRE MISURE 

- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie 

- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento 

- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione 

degli effluenti di allevamento 

Gli impegni relativi all’operazione 10.1.4 non sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 

11 “Agricoltura biologica” e dalla Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole 

Natura 2000”. 

 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web della Regione Lombardia 

 

 

  

http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR
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5) REGIONE PIEMONTE  

MISURA 10.1.3 TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

 

AZIONE 1 INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE 

IMPEGNI DI BASE 

• divieto di aratura o vangatura; 

• divieto di lavorazioni oltre i 15 cm di profondità; 

• divieto di ripuntature o rippature; 

• divieto d’uso di attrezzature mosse dalla presa di porenza del trattore; 

• obbligo di copertura continuativa del terreno: max 40 gg tra la raccolta di una coltura e 

la semina della successiva. 

 

IMPORTO DEL PAGAMENTO AL NETTO DEL GREENING (euro/ha/anno) 

• 180 euro/ha l’anno 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Superficie sotto impegno almeno pari a 1 ha. 

Seminativi. Prati avvicendati nell’anno di semina. 

 

AZIONE 2 INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI SEMINA SU SODO 

IMPEGNI DI BASE 

• divieto di rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo; 

• obbligo di semina diretta o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la 

lavorazione in bande (per una larghezza max 20 cm e una profondità max di 15 cm) purché 

la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva; 

• divieto di ripuntature o rippature; 

• obbligo di mantenere sul terreno i residui della coltura principale (mulching); 

• obbligo di copertura continuativa del terreno: max 40 gg tra la raccolta di una coltura e 

la semina della successiva. 
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IMPORTO DEL PAGAMENTO AL NETTO DEL GREENING (euro/ha/anno) 

• 280 euro/ha l’anno 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Superficie sotto impegno almeno pari a 1 ha. 

Seminativi. Prati avvicendati nell’anno di semina. 

 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web della Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/
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I DATI DELLE ADESIONI ALLA OPERAZIONE DI AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA NELLE REGIONI PARTNER DI PROGETTO  

 

PSR 2007- 2013  

 

Prima dell’inizio del progetto Life HelpSoil solo la Regione del Veneto (dall’anno 2010) e la 

Regione Lombardia (dall’anno 2011) avevano attiva la misura inerente l’agricoltura 

conservativa.  

 

Nella tabella che segue sono presentati i dati delle adesioni:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012
Regione Lombardia semina su sodo

PSR: misura 214 - 

azione M
+ minima lavorazione

Regione Veneto

PSR: misura 214 - 

azione i1

solo semina su sodo 2.500 2.600 2.734

Azione Gestione
Superfici totali coltivate per anno  (ha)

8.306 24.550
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PSR 2014- 2020  

Nell’attuale PSR tutte le Regioni partner di progetto hanno attivato l’operazione inerente 

l’agricoltura conservativa. Nelle tabelle che segue sono presentati i dati delle adesioni 

relative agli anni:  

 Anno 2015: il bando è stato aperto per l’accoglimento delle nuove domande solo 

nella Regione del Veneto (tabella 1) 

 Anno 2016: il bando è stato aperto da tutte le altre Regioni partner di progetto 

(Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione 

Lombardia, Regione Piemonte) (tabella 1) 

 Anno 2017: il bando è stato aperto solo nella Regione Lombardia (tabella 2). 

Nella tabella 3 sono riportati gli importi dei premi previsti dai PSR delle diverse Regioni. 

 

 

tabella 1: dati delle adesioni per l’anno 2015 (solo per la Regione Veneto) e per l’anno 2016, 

comprensivo del numero di adesioni, ettari sotto impegno e importo dei premi 

 

 

 

 

 

 

 

Domande Superficie Premi Domande Superficie Premi 
10.1.1 GESTIONE CONSERVATIVA 

DEI SEMINATIVI 57 2247,15  €     817.807,36 

10.1.2 NON LAVORAZIONE O 

SEMINA DIRETTA 2 67,29  €       21.704,96 

COMPLESSIVO (*) 59 2.314,44  €     839.512,32 
10.1.1 TECNICHE AGRONOMICHE 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

MANTENIMENTO 

DELL'AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA 

COMPLESSIVO 83 2.310,00 83 2.310,00
10.1.4 AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA E INCREMENTO 

SOSTANZA ORGANICA
37 894,00  €     223.591,00 

COMPLESSIVO 37 894,00  €     223.591,00 
1A INTRODUZIONE DI TECNICHE DI 

SEMINA DIRETTA SU SODO DA 

AGRICOLTURA CONVENZIONALE
19 264,27

1B INTRODUZIONE DI TECNICHE DI 

SEMINA DIRETTA SU SODO DA 

TECNICHE DI MINIMA 

LAVORAZIONE

6 661,32

2- INTRODUZIONE DI TECNICHE DI 

MINIMA LAVORAZIONE 608 28.739,00

COMPLESSIVO 633 29.664,59
1- INTRODUZIONE ALLE TECNICHE 

DI MINIMA LAVORAZIONE 88 5.287,00  €  1.768.229,00 

2- INTRODUZIONE ALLE TECNICHE 

DI SEMINA SU SODO 8 334,00  €     128.602,00 

ADESIONE A 1 E 2 4 224,00  €     101.300,00 

COMPLESSIVO 100 5.845,00  €  1.998.131,00 

(*) Si evidenzia che per l'intervento 10.1.1 l'importo dei premi indicati è relativo a solo 35 domande istruite sulle 52 presentate e che per l'intervento 10.1.2 l'importo dei premi indicati è 

relativo a solo 1 domanda istruita sulle 2 presentate. L'istruttoria delle rimanenti è in corso da parte dell'organismo pagatore AGEA. 

Intervento

anno 2015 anno 2016

Piemonte

Friuli Venezia Giulia

Veneto 

Emilia Romagna

Lombardia

Regione
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tabella 2: dati delle adesioni per l’anno 2017, comprensivo del numero di adesioni, ettari sotto impegno e importo dei premi. Nel 2017 

solo Regione Lombardia ha riaperto il bando (i dati presentati sono comprensivi delle conferme relative alle domande 2016). 

 

Domande Superficie Premi 
10.1.1 GESTIONE CONSERVATIVA 

DEI SEMINATIVI 52 2113,80

10.1.2 NON LAVORAZIONE O 

SEMINA DIRETTA 1 39,71

COMPLESSIVO (*) 53 2153,51

10.1.1 TECNICHE AGRONOMICHE 

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

MANTENIMENTO 

DELL'AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA 

COMPLESSIVO 83 2.400,08  €  1.078.042,00 

10.1.4 AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA E INCREMENTO 

SOSTANZA ORGANICA
33 803,00  €     200.827,00 

COMPLESSIVO 33 803,00  €     200.827,00 
1A INTRODUZIONE DI TECNICHE DI 

SEMINA DIRETTA SU SODO DA 

AGRICOLTURA CONVENZIONALE
25 324,54

1B INTRODUZIONE DI TECNICHE DI 

SEMINA DIRETTA SU SODO DA 

TECNICHE DI MINIMA 

LAVORAZIONE

9 723,5

2- INTRODUZIONE DI TECNICHE DI 

MINIMA LAVORAZIONE 784 35095,28

COMPLESSIVO 818 36.143,32

1- INTRODUZIONE ALLE TECNICHE 

DI MINIMA LAVORAZIONE 82 5.108,00  €  1.720.181,00 

2- INTRODUZIONE ALLE TECNICHE 

DI SEMINA SU SODO 9 449,00  €     184.207,00 

ADESIONE A 1 E 2 3 263,00  €       94.335,00 

COMPLESSIVO 94 5.820,00  €  1.998.723,00 

Piemonte

NON HANNO APERTO UN NUOVO BANDO NEL 2017. Le adesioni dal 2016 al 2017 non sono cambiate, in quanto 

non ci sono stati nuovi bandi, dunque le adesioni riguardano l’unico bando pubblicato, scaduto il 22 febbraio 

2016. 

I primi dati forniti riguardavano superfici e relativi premi concessi, che ho corretto sulla base degli atti ufficiali di 

concessione. 

I dati forniti per il 2017, inferiori ai primi, riguardano le superfici effettivamente impegnate e chieste in pagamento 

dai beneficiari nel 2016, che corrispondono a quelle in concessione nel 2017, non essendo previsti incrementi di 

superfici in corso d’impegno.

Entro fine 2017, invece, sarà pubblicato un nuovo bando regionale, come previsto dal cronoprogramma del 

PSR.

NEL 2017 LA REGIONE HA APERTO UN NUOVO BANDO: i dati sono comprensive delle adesioni anno 2016 e delle 

domande iniziali del 2017 .

I dati di superficie non comprendono gli ettari interessati dalle cover poichè ricompresi negli ettari dell'impegno 

principale; 

Friuli Venezia Giulia

Veneto 

Emilia Romagna

Lombardia

NON HANNO APERTO UN NUOVO BANDO NEL 2017. Le adesioni sono calate , rispetto al 2016, (6 aziende non 

hanno presentato la domanda di pagamento), ma nell’ambito di queste due azioni la superficie nel complesso 

è cresciuta dell’1%.

Nel dettaglio la superficie ha subito le seguenti flessioni:

azione 1 : -3%

azione 2: +28%

L’interesse sembra crescente dopo il primo anno in particolare per l’azione riguardante la semina su sodo.

Non ci sono criticità da rilevare nel corso del primo anno.

E' STATO FATTO UN UNICO BANDO NEL 2015 CON DURATA DI IMPEGNO CINQUENNALE . Le aziende hanno 

mantenuto gli impegni attivati con il bando di cui alla dgr 440/2015, per il terzo anno.

In alcuni casi è stato fatto ricorso a de compattatori, che sono stati preventivamente autorizzati dall’OPR 

Avepa.

È stata consolidata l’adozione del registro web, per quanto riguarda la rilevazione delle operazioni colturali, 

come impegno di misura.

Regione Intervento

anno 2017

NOTE
NON HANNO APERTO UN NUOVO BANDO NEL 2017. Rispetto alla campagna precedente (2016) ci sono 6 

domande in meno e conseguentemente la superficie richiesta a premio subisce una leggera flessione (ha 160,93). 

(*)  E'  in corso l'istruttoria delle domande  da parte dell'organismo pagatore AGEA. 
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tabella 3 con il dettaglio dei premi (€/ha/anno) previsti dai PSR delle diverse Regioni:  

 

anno 2015 anno 2017

Importo Importo

Importo impegno 

aggiuntivo/accessorio Importo 

Importo impegno 

aggiuntivo/accessorio

10.1.1 GESTIONE 

CONSERVATIVA DEI 

SEMINATIVI
534 100 (INTERRAMENTO DEI LIQUAMI) 534 100 (INTERRAMENTO DEI LIQUAMI)

10.1.2 NON 

LAVORAZIONE O 

SEMINA DIRETTA
600 100 (INTERRAMENTO DEI LIQUAMI) 600 100 (INTERRAMENTO DEI LIQUAMI)

10.1.1 TECNICHE 

AGRONIMICHE A 

RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE 

600 600 512

MANTENIMENTO 

DELL'AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA 
530 530 453

Emilia Romagna

10.1.4 AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA E 

INCREMENTO SOSTANZA 

ORGANICA

250 30 (COVER) 250 30 (COVER)

GLI IMPORTI DEI PREMI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DEL 

GREENING. IMPEGNO AGGIUNTIVO: COPERTURA VEGETALE PER 

LA PROTEZIONE DEL SUOLO- SEMINA SU SODO DI SPECIE 

VEGETALE CARATTERIZZATE DA UN RAPIDO SVILUPPO DELLA 

VEGETAZIONE , CON IL DIVIETO DI  INTERRAMENTO A FINE CICLO. 

IL PREMIO SI  AGGIUNGE ALL'IMPORTO DEL PREMIO BASE

1A INTRODUZIONE DI 

TECNICHE DI SEMINA 

DIRETTA SU SODO DA 

AGRICOLTURA 

CONVENZIONALE

240 420 (COVER) 240 420 (COVER)

1B INTRODUZIONE DI 

TECNICHE DI SEMINA 

DIRETTA SU SODO DA 

TECNICHE DI MINIMA 

LAVORAZIONE

55 235  (COVER) 55 235  (COVER)

2- INTRODUZIONE DI 

TECNICHE DI MINIMA 

LAVORAZIONE
185 365 (COVER) 185 365 (COVER)

1- INTRODUZIONE ALLE 

TECNICHE DI MINIMA 

LAVORAZIONE
180 230 (COVER) 180 230 (COVER)

2- INTRODUZIONE ALLE 

TECNICHE DI SEMINA SU 

SODO
280 230 (COVER) 280 230 (COVER)

Regione Intervento NOTE

anno 2016

Lombardia

GLI IMPORTI DEI PREMI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DEL 

GREENING. IMPEGNO ACCESSORIO: REALIZZAZIONE DI  UNA 

COVER CROP ESTIVA O AUTUNNO VERNINA. IL PREMIO 

COMPRENDE L'IMPORTO DEL PREMIO BASE. 

Piemonte

GLI IMPORTI DEI PREMI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DEL 

GREENING. IMPEGNO AGGIUNTIVO: COLTIVAZIONE DI  ERBAI 

AUTUNNO VERNINI  DA SOVESCIO.

Friuli Venezia Giulia

IMPEGNO AGGIUNTIVO: INTERRAMENTO DEI  LIQUAMI  

ATTRAVERSO ATTREZZATURE DEDICATE. LE AZIENDE, NEL RISPETTO 

DELL'IMPEGNO DI NON INVERTIRE GLI  STRATI  DEL TERRENO, 

POSSONO DISTRIBUIRE IL LIQUAMI ZOOTECNICI TRAMITE 

L'IMPIEGO DI IDONEE ATTREZZATURE DOTATE DI  INIETTITORI  DI  

LIQUAME. GLI IMPORTI DEI PREMI SONO DA INTENDERSI AL NETTO 

DEL GREENING.

Veneto 

NEL 2017 E' STATO RIDOTTOIL PAGAMENTO ANNUALE, IN SEGUITO 

AD AGGIORNAMENTO GENERALE DEI  PREMI AVVENUTO CON 

MODIFICA DEL PSR, APPROVATA CON DGR 1201 del 1° AGOSTO 

2017: I VALORI RICONOSCIUTI SONO DA INTENDERSI AL LORDO 

DEL GREENING



 
 

 
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   https://www.youtube.com/channel/UCslDP0LCOMcV8JcC3oP_lfQ 
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