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MISURA 10  

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI  
Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 28  

 

• La misura promuove la gestione sostenibile 
delle risorse agricole e ambientali 

 

• E’ una misura che prevede aiuti agli agricoltori 
che si impegnano ad adottare sistemi e 
tecniche agronomiche sostenibili.  

 

 



La misura è suddivisa in 8 tipologie di intervento: 
 

1. Gestione conservativa dei seminativi 

2. Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti 

3. Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti 

4. Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale 

5. Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili 

6. Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica 

7. Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario 

8. Razze animali in via di estinzione 



• CONDIZIONI E VINCOLI 
 
DURATA IMPEGNI: Adesione alla misura minima di 5 anni e prorogabile fino a 7 anni . 
 
 
Le singole superfici  (appezzamenti) sono vincolate , non è ammissibile la loro 
sostituzione 
 
 
FORMAZIONE :Obbligo della frequenza di un corso di almeno 40 ore per i beneficiari  
La formazione dovrà essere eseguita entro il quarto anno d’impegno pena la 
decadenza della domanda.  
 
 
ADEGUAMENTO IMPEGNI IN CORSO: Possibilità di ridurre la superficie entro il 20% di 
quella inizialmente impegnata e di incrementare entro il 3° anno di impegno. 
 
  
CUMULABILITA INTERVENTI : premio cumulabile con Indennità Natura 2000, Indennità 
compensativa e con DU 
 



   

1. agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013; 

 

2. altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione 

di obiettivi ambientali; 

 

3. le superfici eleggibili a pagamento sono esclusivamente quelle ricadenti 

all’interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

 
Oltre ai criteri generali di cui sopra i richiedenti dovranno soddisfare anche i criteri 
specifici dei singoli interventi  

 

 

Condizioni di ammissibilità: 



E’ assegnata priorità: 
 
• alle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE); 
 
• alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 
92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 
• alle domande che presentano la maggior superficie impegnata in interventi 
agro-climatici ambientali.  

CRITERI DI PRIORITA DOMANDE: 



 
 
   
 
  

Massimali previsti (allegato II reg UE 1305/13): 

Pagamenti agro-climatico-ambientali  
 

600 € 
 

per ettaro/anno per colture annuali  
 

900 € 
 

per ettaro/anno per colture perenni specializzate  
 

450 € per ettaro/anno per altri usi della terra  
 

200 € per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze 
autoctone minacciate di abbandono  
 



Tipo di operazione o gruppo di tipi di 
operazioni 

Spesa 
totale 
(in EUR) 

10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti 7.000.000,00 

10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti 6.000.000,00 
 

10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi 2.000.000,00 
 

10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario 1.000.000,00 

10.1.4 Diversificazione  colturale per la riduzione dell’impatto ambientale 1.500.000,00 
 

10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica 5.500.000,00 

10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili 5.500.000,00 
 

10.1.8 Razze animali  in via di estinzione 500.000,00 



10.1.1 - GESTIONE 
CONSERVATIVA DEI SEMINATIVI 



   

1. minima o nulla lavorazione del terreno (semina su sodo o lavorazione ridotta 

del terreno) al fine di preservarne la struttura, la fauna e la sostanza organica;  

 

2.  copertura del suolo continuativa durante tutto l’anno (colture di copertura, 

residui colturali) per proteggere il terreno e contribuire ad una riduzione delle 

erbe infestanti;  

 

3.  rotazioni colturali diversificate, che favoriscono i microrganismi del suolo e 

combattono le erbe infestanti, i parassiti e le malattie delle piante. 

Impegni e Elementi caratteristici: 



 MINIMA LAVORAZIONE O ASSENZA DI LAVORAZIONI 

 
Non sono ammesse le ARATURE e TUTTE LE LAVORAZIONI che invertono gli strati del 
terreno 
 
LE TECNICHE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEL SUOLO SONO: 
 
1. Semina su sodo: effettuata da apposite seminatrici grazie alle quali è possibile 

eseguire in un unico passaggio le operazioni necessarie per la semina. Mantenere 
durante il periodo d’impegno una copertura di residui colturali superiore al 70% 
 

2. Minima lavorazione  ad esempio effettuata con erpici in grado di smuovere il 
terreno (no inversione degli strati) o coltivazione a strisce con lavorazione della sola 
zona dove viene posizionato il seme. Mantenere durante il periodo d’impegno una 
copertura di residui colturali superiore al 30% 
 
 
 



•  Semina su sodo 

 
 
 
 



•  Coltivazione a strisce 

 
 
 
 
 



Minima lavorazione 



 COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO 
 
Due semine annuali per il mantenimento della copertura del suolo durante l’anno 
attraverso la semina di colture principali che successivamente alla raccolta devono 
essere sostituite da colture di copertura o secondi raccolti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Copertura vegetale continua durante tutto l’anno 



 ROTAZIONI COLTURALI 

Divieto di monosuccessione di cereali (frumento duro, tenero, triticale, spelta, segale 
orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais, sorgo) cioè la coltivazione dello stesso 
cereale portato a maturazione della granella sul medesimo appezzamento per 2 anni 
consecutivi 
 
Divieto di far succedere al mais e sorgo il frumento : necessaria la presenza di una 
dicotiledone tra le due colture 
 
 
Colture ed erbai di dicotiledoni devono essere presenti 3 volte durante il periodo di 
impegno (esempi di dicotiledoni foraggere: trifogli, erba medica, vecia, pisello ecc; 
colture dicotiledoni: soia) 
 
 
 
 



•  ROTAZIONI COLTURALI 

 
 
 
 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov dic 

2016 MAIS DA GRANELLA ORZO 

2017 ORZO SOIA 
 

ERBAIO 
DICOTILEDONI 

2018 ERBAIO DICOTILEDONI 
 

GIRASOLE ERBAIO 
DICOTILEDONI 

 

2019 ERBAIO DICOTILEDONI 
 
 

MAIS DA GRANELLA COLZA 

2020 COLZA ERBAIO MISTO DICOTILEDONI 



• Premio aggiuntivo: Interramento dei liquami attraverso attrezzature 
dedicate 

 

Impegno volontario su parte o su tutta la superficie aziendale,  

 

Le aziende possono distribuire liquami zootecnici tramite l’impiego di idonee 
attrezzature dotate di iniettori di liquame. 

 

• Deroghe 

 

Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche particolarmente avverse è 
consentito l’uso di decompattatori e nel limite di tre interventi nel corso del 
periodo di impegno.  

La richiesta di deroga deve essere effettuata dal beneficiario ed autorizzata  

 

 

Per le aziende zootecniche che presentano un carico di animali >= 0,8 UBA/ha 
di SAU sulle particelle destinate a colture la cui biomassa epigeica viene 
asportata per destinarla all’alimentazione degli animali allevati (es: erbai o insilati) 
in deroga alla copertura del 30% o 70% deve essere eseguita, una coltura 
proteoleaginosa o una coltura intercalare o una cover-crop i cui residui colturali 
devono essere mantenuti sul terreno. 



•  PREMI 

Tipologia di impegno €/ha anno 

Non lavorazione o semina diretta 600* 

Pratiche conservative minima lavorazione  534 

Premio aggiuntivo facoltativo interramento liquami 100* 

No doppio finanziamento con DU, su superfici impiegate come EFA il premio non 
verrà corrisposto 



10.1.2 - GESTIONE INTEGRATA DEI 
SEMINATIVI, DELLE ORTICOLE, DEI 

FRUTTETI E DEI 
VIGNETI 



 Aderire ai disciplinari di produzione integrata regionali DPI e ad adeguarsi ai relativi 
aggiornamenti.  
 
 
I DPI vengono redatti e aggiornati dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e sono 
disponibili sul sito www.ersa.fvg.it.  
 
 
 
La verifica dell’attuazione dei DPI avverrà tramite l’attestato di conformità rilasciato da parte 
di organismi di controllo terzi accreditati, su specifica lista del Mipaaf/Accredia, in base alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. .    

 

 

 





1.  Gestione del suolo 

Superfici con pendenza media maggiore del 30%: 

• colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su 

sodo e la scarificatura. Sono vietate le arature; 

• colture arboree all’impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre 

finalizzate alla sola asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente e 

nella gestione ordinaria l’inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita 

con sfalci 

 

Impegni : 



1.  Gestione del suolo 

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: 

• colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su 

sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad 

eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo 

di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri 

• colture arboree: obbligo dell’inerbimento dell’interfila naturale o artificiale.; nel 

periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è 

consentita l’erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura e gli 

interventi di interramento localizzato dei concimi. 

Impegni : 



•  Gestione del suolo 

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

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

nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 

mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. 

• Scelta varietale e materiale di moltiplicazione 

Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di 

categoria “certificato” virus  esente o virus controllato. 

• Avvicendamento colturale 

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre 

colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni 

coltura. 

Impegni : 



• Fertilizzazione. 

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche 

previste dai disciplinari.  

Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali. Per le arboree bisogna 

disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni - all’impianto o alla adesione. 

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui 

criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai 

DPI per ciascuna coltura. 

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali 

superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee 

Impegni : 



Premio aggiuntivo difesa integrata 

 

Per frutticoltura e per vite impegni volontari su parte o su tutta la superfice 

aziendale  

 

• confusione sessuale 

• disorientamento sessuale 

• trappole attract and kill o esche proteiche 

• bacacillus thuringiensis 

• virus della granulosi 

• nematodi entomopatogeni 
• altri agenti di controllo biologico 



•  PREMI 

Tipologia di impegno €/ha anno 

Seminativi  258 

Orticole annuali /Poliennali 385/900 

Actinidia 403,00 

Melo* 691 

Pesco* 565 

Pero* 590 

Olivo* 174 

Vite* 346 

Altri fruttiferi* 560 

Premio aggiuntivo 120 

No doppio finanziamento con DU, su superfici impiegate come EFA il premio non 
verrà corrisposto 



10.1.4 DIVERSIFICAZIONE 
COLTURALE 



Sono previste due possibilità:    

 

1) NO MAIS:  prevede la diversificazione colturale a livello aziendale con riduzione 

della superficie a mais 

Obbligo di non coltivare oltre il 20% a mais della SAU aziendale sostituendola con 

altre colture. 

 

2)  CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO: trasformazione a prato di superfici a 

seminativo per aumentare biodiversità e diversità del paesaggio. 

 

 

IMPEGNI: 



Condizioni di ammissibilità delle superfici:   

 

1. La superficie da assoggettare all’impegno deve essere stata coltivata a mais 

nei 2 anni precedenti l’inizio dell’impegno 

 

 

CONDIZIONI DI AMMISSBILITA 
IMPEGNO NO MAIS 



Condizioni di ammissibilità delle superfici: La superficie deve essere stata coltivata a 

seminativo (mais cereali AV e proteolaginose) nei 2 anni precedenti l’inizio dell’impegno 

 

OBBLIGHI previsti:    

 

1. Semina del prato entro il 1° anno di impegno con semina ammessa sino al 

30/06 

2. Possono essere coltivati miscugli di almeno 4 graminacee tra Poa pratensis Dactylis 

glomerata Festuca pratensis Lolium perenne Festuca ribra Arrhenatherum elatius, e una 

percentuale non oltre il 10% di leguminose Trifolium pratense Lotus corniculatus 

3. Mantenimento del prato durante il quinquennio di impegno 

4. Due sfalci con asporto biomassa 

5. 15% della superficie deve essere sfalciata dopo il 30 agosto di ogni anno 

6. Non ammessi diserbanti concimi chimici di sintesi prodotti fitosanitari 

CONVERSIONE SEMINATIVI A PRATO 



•  PREMI 

Tipologia di impegno €/ha anno 

NO mais /NO mais greening rispettato 298/258 

Conversione seminativi a prato /greening rispettato 482/442 

Rischio doppio finanziamento con DU per la componente diversificazione , su 
superfici impiegate come EFA il premio non verrà corrisposto 



10.1.3 INERBIMENTO 
PERMANENTE DEI FRUTTETI E DEI 

VIGNETI 



   

1. Obbligo di inerbimento degli appezzamenti a vigneto e frutteto durante il 

periodo di impegno  (tecnica agronomica adottata nelle zone con elevata 

piovosità per contrastare erosione del suolo) ;  

 

2.  Controllo della vegetazione solo attraverso lavorazioni meccaniche o sfalcio 

anche sottofila;  

 

Impegni : 



•  PREMI 
 
Inerbimento permanente con diserbo meccanico sotto 
fila:  382, 00 €/ha annui 
 
 
 
 



10.1.5 - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
DEI PRATI E DEI PRATI STABILI 



Bisogna distinguere i prati dai prati stabili  

A) PRATI definizione: 

• prati permanenti; 

• medicai a fine ciclo: impiantati da oltre quattro anni; 

• prati pascoli, precedenti definizione in cui oltre allo sfalcio, viene praticato il pascolamento (di specie 

bovine bufaline equine ovine caprine e cervidi) con un carico compreso tra 0,4 e 1,4 UBA/ettaro e 

comunque idoneo a garantire il buono stato di conservazione del cotico erboso. 

 

B) PRATI STABILI così individuati: 

• legge regionale n. 9/2005; 

• habitat prativi di interesse comunitario situati all’interno dei siti Natura 2000; 

• prati presenti all’interno dei biotopi di cui alla legge regionale n. 42/1996. 

 

Individuazione prati: 



1. due o più sfalci, con asporto della biomassa ottenuta 

 

2. sfalcio (tranne prati pascoli) dovrà procedere dal centro degli appezzamenti 
verso il perimetro  
 

3. una porzione pari al 15% della superficie a prato (tranne prati pascoli) non 
sfalciata.  Le aree non sfalciate possono essere anche aree marginali, 
prospicenti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi 
o alberi.  
 

4. lo sfalcio della porzione del 15% DEVE AVVENIRE DOPO il 30 agosto di ogni 
anno. 
 

5. Non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di 
sintesi. 

 

 

A) IMPEGNI PER I PRATI : 



1. almeno uno sfalcio all’anno dopo il 15 giugno con asporto della biomassa 

 

2. sfalcio (tranne prati pascoli) dovrà procedere dal centro degli appezzamenti 
verso il perimetro  
 

3. una porzione pari al 20% della superficie a prato (tranne prati pascoli) non 
sfalciata.  Le aree non sfalciate possono essere anche aree marginali, 
prospicenti fossi, canali o scoline oppure localizzate nei pressi di arbusti, siepi 
o alberi.  
 

4. lo sfalcio della porzione del 20% DEVE AVVENIRE DOPO il 30 agosto di ogni 
anno. 
 

5. Non utilizzare prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e concimi chimici di 
sintesi e divieto di spargimento di liquami, letami e deiezioni avicole. 

 

 

B) IMPEGNI PER I PRATI STABILI : 



•  PREMI 

Tipologia di impegno €/ha anno 

Prati e prati pascolo  247 

Prati stabili  269 

NO Rischio doppio finanziamento con DU (componente mantenimento prati) se 
non superfici impiegate come EFA il premio non verrà corrisposto 



10.1.6 - GESTIONE SOSTENIBILE DEI 
PASCOLI PER LA TUTELA CLIMATICA 



1. Condurre delle superfici a pascolo all’interno delle zone svantaggiate della 
Regione così come delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE. 
 

2. mantenere un carico di bestiame (specie bovina, bufalina, equidi, ovina, 
caprina e cervidi) >= 0,4 e < =1,4 UBA /ha di superficie pascolata per il 
periodo di pascolamento e disporre di  un codice di iscrizione nel Sistema 
Informativo Veterinario (BDN); 

 

3. periodo di pascolamento non inferiore a 75 giorni all’anno; 

 

4. Turnazione del pascolo con spostamento della mandria fra superfici a diverse 

altitudini; 

 

5. garantire che almeno il 70% dell’alimentazione degli animali provenga dalle 

superfici pascolate; 

 

IMPEGNI : 



6 . effettuare la pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive; 

 

7. mantenere in sufficiente efficienza la viabilità d’accesso ed interna e le opere di 

regimazione delle acque; 

 

9. Non utilizzare fertilizzanti, prodotti fitosanitari, diserbanti e dissecanti;  

 

 

IMPEGNI : 



•  PREMI 

Tipologia di impegno €/ha anno 

Pascolo 232 

NO Rischio doppio finanziamento con DU (componente mantenimento prati) se 
non superfici impiegate come EFA il premio non verrà corrisposto 



10.1.8 - RAZZE ANIMALI IN VIA DI 
ESTINZIONE 



1. Razze animali in via di estinzione 

 

Ovini 
Istriana (Carsolina) 

Alpagota 

Plezzana 

Equini Norico 

Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido 

Bovini Grigio Alpina 

Pezzata Rossa Friulana 

Pinzgauer 

Pustertaler 



1. mantenere o incrementare annualmente la consistenza iniziale 

nell’allevamento; 

 

2. i capi devono essere iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA) o Libri 

Genealogici (LG); 

 

3. le fattrici devono essere fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza e 

iscritti ai rispettivi LG o RA; 

 

4. impiego per l’alimentazione dei bovini di mangimi che non contengano  

OGM; 

 

IMPEGNI : 



E’ assegnata priorità alle domande : 
 
1. con il solo intervento 10.1.8 

 
2. agli allevamenti con la più bassa consistenza in UBA 
 
3. agli allevamenti collocati nelle zone vulnerabili ai nitrati  
 
4. alle Aree Natura 2000, in attuazione alle direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 
92/43/CEE “Habitat”, Zone speciali di conservazione (ZSC), Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 
5. agli allevamenti collocati nelle aree montane così come delimitate ai sensi della 
direttiva 75/273/CE. 

IMPEGNI : 



•  PREMI 

Tipologia di impegno Premio (Euro/UBA/anno) 

 

Ovini 
Istriana (Carsolina)  

368,00 Alpagota 

Plezzana 

Equini Norico 399,00 

Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido 427,00 

Bovini Grigio Alpina 312,00 

Pezzata Rossa Friulana 469,00 

Pinzgauer 312,00 

Pustertaler 528,00 



10.1.7 - CONSERVAZIONE DI SPAZI NATURALI E 
SEMI NATURALI DEL PAESAGGIO 

AGRARIO 



1. L’intervento prevede la gestione sostenibile di spazi naturali e seminaturali 

già realizzati 

 

NON E’ PREVISTO  IL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE/RIPRISTINO che sono 
finanziati con altra misura 4.4.1 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON 
LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 
Le infrastrutture devono essere state costituite avvalendosi di misure di 
finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale della Regione.  
 

 

 



1. Infrastrutture agro-ecologiche (IAE) 

Le formazioni lineari arboreo/arbustive (filari, siepi, frangivento, fasce tampone e 

bande boscate), i boschetti e le connesse fasce inerbite  

 

2. Sistemi macchia-radura 

alternanza di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La parte 

boscata deve coprire una superficie compresa tra il 10% ed il 30% della sup 

impegnata 

 

3. Stagni, laghetti e risorgive 

Superfici occupate da bacini naturali e seminaturali di acqua dolce stagnante o 

semistagnante o da sorgenti di regimazione delle acque 

 

 

IMPEGNI : 



•  PREMI 

Tipologia di impegno €/ha anno 

IAE, macchia-radura , stagni laghetti 450 

NO Rischio doppio finanziamento con DU se non superfici impiegate come EFA il 
premio non verrà corrisposto, e nei sistemi macchia radura possibile doppio 
finanziamento con mantenimento dei prati e pascoli permanenti del greening in 
tal caso il premio non verrà corrisposto. 



 Grazie per l'attenzione 


