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PSR 2014-2020 
Aprono i bandi delle misure agro-ambientali 

 

Ottenuta l’approvazione del PSR la Regione ha annunciato l’intenzione di aprire quanto 
prima i bandi della Misura 10 - pagamenti agro-climatico-ambientali per chiuderli entro 
la fine dell’anno. 
 
Si tratta di un insieme di interventi – anche molto diversi tra loro – che garantiscono 
all’agricoltore un premio annuale per ogni ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) a 
fronte dell’adozione di pratiche agricole sostenibili o comunque di comportamenti virtuosi 
che vanno oltre gli obblighi già previsti dal regime dalla “condizionalità”. Nelle pagine che 
seguono riassumiamo gli elementi essenziali dei vari interventi che indistintamente 
prevedono l’assunzione di un impegno quinquennale a partire dal 1° gennaio 2016 che – a 
discrezione del’Autorità di gestione - potrà essere esteso a sette anni in relazione alla 
disponibilità di risorse finanziarie. 
 
Le particelle catastali individuate in domanda saranno vincolate per l’intero periodo e non 
sarà ammissibile la loro sostituzione.  
 
Nell’ambito del periodo di impegno sarà consentito ridurre la SOI per un massimo del 20% 
rispetto a quella inizialmente indicata, soglia oltre la quale scatterà l’archiviazione della 
domanda e il recupero delle somme le somme già erogate. 
 
Sulla base della disponibilità di risorse l’Autorità di gestione potrà autorizzare un aumento 
della SOI entro il terzo anno di impegno. 
 
Per tutti i beneficiari è d’obbligo attivare una azione formativa entro il quinquennio 
di cui alla Misura 1.1 – sostegno per l’attività di formazione ed acquisizione di 
competenze 
 
I diversi interventi della misura 10 non sono cumulabili sulle medesime superfici (particelle 
catastali). È invece consentito all’azienda attivare contemporaneamente interventi diversi 
su superfici diverse. Analogamente gli interventi della misura 10 non sono cumulabili con 
quelli previsti dalla Misura 11 – agricoltura biologica. È invece consentito all’azienda 
attivare contemporaneamente interventi della mis.10 e 11 su superfici diverse. 
 
I diversi interventi della misura 10 possono essere cumulati sulle medesime superfici con 
gli aiuti previsti dalle Misure 12 – Indennità natura 2000 e 13 – Indennità a favore delle 
zone svantaggiate. 
 
Si precisa che, secondo il principio che vieta di erogare diversi benefici pubblici per il 
medesimo impegno e/o investimento, i premi previsti da alcuni interventi vengono decurtati 
o non possono essere erogati, qualora le medesime superfici siano impegnate per 
rispettare requisiti del “greening” nell’ambito del regime dei pagamenti diretti della PAC. 
 
Tutto ciò premesso gli interessati devono: 

• stabilire con precisione le superfici che intendono impegnare 

• se del caso rinnovare i contratti di locazione in scadenza 

• recarsi al CAA per eaggiornare i fascicoli aziendali e presentare le domande 
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10.1.1 - Gestione conservativa dei seminativi 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici 
Localizzazione degli interventi: superfici a seminativo ricadenti nel territorio della Regione FVG 
Impegni:  Divieto di lavorazioni che comportino l’inversione degli strati del terreno. Sono ammesse, con 
premi differenziati, la “minima lavorazione” (copertura costante del suolo con residui colturali superiore al 
30%) o la “semina diretta” (copertura costante del suolo con residui colturali superiore al 70%). Obbligo di 
effettuare almeno due semine annuali secondo una rotazione (vedi esempio in tabella) che non contempli la 
mono-successione di cereali per due anni consecutivi e la successione del frumento a mais o sorgo. Colture 
ed erbai di dicotiledoni pure o consociate devono essere presenti almeno tre volte nel periodo di impegno. 
Per le imprese zootecniche con più di 0,8 UBA/ha che asportano la biomassa ber alimentazione del 
bestiame (erbai o insilati) in deroga all’obbligo di copertura è consentita la semina di proteaginosa o 
intercalare o una cover-crop i cui residui debbono rimanere in campo. È previsto un aiuto aggiuntivo per 
l’impegno a distribuire liquami zootecnici attraverso iniettori. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini 
del rispetto del “greening”  nell’ambito dei pagamenti diretti 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• minima lavorazione  534 €/ha 
• non lavorazione – semina diretta 600 €/ha 
• premio aggiuntivo per interramento di liquami  100 €/ha 

 
Esempio di rotazioni quinquennali 

1 → Loiessa Mais Loiessa → 

2 → Loiessa Soia Frumento → 

3 → Frumento Soia 2nd Cover Dicotiledoni → 

4 → Cover Dicotiledoni Mais ErbaioSenape → 

5 → ErbaioSenape Girasole Cover Dicotiledoni → 

1 → Cover Dicotiledoni Mais granella Orzo → 

2 → Orzo Soia 2nd Loiessa → 

3 → Loiessa Mais granella Erbaio Dicotiledoni → 

4 → Erbaio Dicotiledoni Soia Cover Dicotiledoni → 

5 → Cover Dicotiledoni Mais granella Loiessa → 
 

10.1.2 - Gestione integrata dei seminativi, orticole, fruttiferi e vigneti 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici e 
che hanno sottoscritto un contratto di certificazione 
Localizzazione degli interventi: superfici coltivate ricadenti nel territorio della Regione FVG 
Impegni:  Adozione dei disciplinari di produzione integrata (DPI) predisposti ed aggiornati dall’ERSA 
disponibili nel sito www.ersa.fvg.it che prevedono: 
Gestione dei suolo – Nei seminativi per terreni con pendenza maggiore del 30% divieto di aratura (solo 
minima lavorazione e semina su sodo) mentre per terreni con pendenza tra 10 e 30% arature con profondità 
max di 30 cm. Per le colture arboree obbligo di inerbimento salvo deroghe specifiche. 
Scelta varietale – Nei fruttiferi obbligo di utilizzo di materiale certificato virus esente. 
Avvicendamento – Nei seminativi obbligo di rotazione quinquennale con almeno tre colture principali diverse 
e massimo due anni di mono successione. 
Concimazione – Obbligo di effettuare analisi chimico-fisica e predisposizione di un piano di concimazione 
sulla base del DPI. Obbligo di frazionamento della concimazione azotata. 
Irrigazione – Determinazione di epoche e volumi irrigui sulla base di dati pluviometrici o bilanci idrici. Obbligo 
di registrazione dei dati pluviometrici e degli adacquamenti. Divieto di irrigazione per sommersione e per 
scorrimento nei frutteti. 
Attrezzature - Obbligo di taratura certificata delle irroratrici almeno una volta nel periodo di impegno. 
Difesa integrata – Obbligo alla difesa integrata attraverso la consultazione dei bollettini emessi dagli organi 
preposti. È previsto un premio aggiuntivo per fruttiferi e vite qualora vengano assunti impegni per l’adozione 
di tecniche di difesa insetticida con confusione sessuale, esche proteiche, catture massali, utilizzo di agenti 
di controllo biologico. 
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Certificazione – l'adesione ai disciplinari di produzione integrata (DPI) definiti dall’ERSA per le colture 
interessate il cui rispetto dovrà essere certificato da un ente terzo di controllo. La spesa di certificazione 
SQN(PI) è a sua volta finanziabile attraverso la misura 3.1. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini 
del rispetto del “greening”  nell’ambito dei pagamenti diretti 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• Seminativi  258 €/ha 
• Orticole annuali  385 €/ha 
• Orticole poliennali 900 €/ha 
• Actinidia 403 €/ha 
• Melo 691 €/ha  (*) 

• Pesco 565 €/ha  (*) 
• Pero 590 €/ha  (*) 
• Olivo 174 €/ha  (*) 
• Altri fruttiferi 560 €/ha  (*) 
• Vite 346 €/ha  (*) 

(*) addizionale per impegni aggiuntivi per lotta biologica insetticida 120 €/ha 
 

10.1.3 Inerbimento permanente di fruttiferi ei vigneti 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici 
Localizzazione degli interventi: vigneti e frutteti ricadenti nel territorio della Regione FVG 
Impegni:  divieto di utilizzo degli erbicidi, controllo della vegetazione, anche sotto fila, esclusivamente 
tramite lavorazione meccanica o sfalcio. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: nessuna incompatibilità 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• 382 €/ha 
 

10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici 
Localizzazione degli interventi: superfici a seminativo ricadenti nel territorio della Regione FVG 
Impegni: Sono previsti due tipi di interventi: 1) per le superfici precedentemente coltivate a mais, 
sostituzione di questa coltura con altri cereali o  proteaginose per un minimo del 20% della SAU aziendale; 
2) per le superfici precedentemente coltivate a seminativo la conversione in prato. La conversione a prato 
deve essere effettuata nel primo anno di impegno ed essere mantenuta per l’intero periodo. La semina del 
prato deve essere effettuata entro il 30 giugno con miscugli di Poa, Dactylis, Festuca, Lolium, 
Arrhenatherum ed una percentuale non superiore al 10% di Trifolium e Lotus. Il prato deve essere sfalciato 
almeno due volte l’anno con asporto della biomassa fatta salva una porzione del 15% che deve essere 
risparmiata e sfalciata dopo il 30 agosto per consentire il riparo della fauna selvatica. Divieto di utilizzo di 
prodotti fitosanitari, disseccanti e concimi chimici di sintesi. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: è prevista una decurtazione nel caso in cui le superfici beneficino 
della componente “greening” nell’ambito dei pagamenti diretti. Nel caso dei prati le superfici non sono 
ammissibili a premio se individuate come EFA. 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• Intervento “no mais” 298 (258*) €/ha 
• Intervento conversione dei seminativi in prato  482 (442*) €/ha 

 (*) riduzione in caso di percepimento della componente “greening” 
 

10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili  
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici 
Localizzazione degli interventi: superfici a seminativo ricadenti nel territorio della Regione FVG. 
Impegni: Sono previsti due tipi di interventi: 1) mantenimento per tutto il periodo di impegno dei prati 
permanenti, medicai a fine ciclo (oltre 4 anni) e prati pascoli (carico tra 0,4 e 1,4 UBA/ha) con almeno due 
sfalci all’anno con asporto della biomassa; 2) mantenimento dei prati stabili individuati con L.R. 9/2005, 
ricompresi in siti Natura 2000 o biotopi mediante almeno uno sfalcio dopo il 15 giugno ed asporto della 
biomassa. In entrambi i casi gli sfalci devono risparmiare una porzione del 15% che deve essere sfalciata 
dopo il 30 agosto per consentire il riparo della fauna selvatica. Sussiste infine il divieto di utilizzo di prodotti 
fitosanitari, disseccanti e concimi chimici di sintesi e – limitatamente l’’intervento 2) – il divieti di spargimento 
di liquami, letami e deiezioni avicole. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
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Demarcazione con i pagamenti diretti: non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini 
del rispetto del “greening”  nell’ambito dei pagamenti diretti. 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• Prati e prati pascoli  247 €/ha 
• Prati stabili  269 €/ha 

 

10.1.6 - Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici con 
iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario BDN. 
Localizzazione degli interventi: superfici a pascolo ricadenti in zona svantaggiata (dir. 75/273). 
Impegni: Implica il mantenimento di un carico di bestiame ricompreso tra i 0,4 e 1,4 UBA/ha di superficie 
pascolata per il periodo di pascolamento che non dovrà essere inferiore a 75 giorni all’anno. Prevede la 
turnazione del pascolo con spostamento della mandria fra superfici a diverse altitudini e la garanzia che 
almeno il 70% dell’alimentazione degli animali provenga dalle superfici pascolate. Richiede inoltre una 
pulizia annuale dei pascoli da infestanti erbacee ed arbustive ed il mantenimento in sufficiente efficienza 
della viabilità d’accesso. Sulle superfici è imposto il divieto di utilizzo di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, 
diserbanti e dissecanti. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini 
del rispetto del “greening”  nell’ambito dei pagamenti diretti. 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• 232 €/ha 
 

10.1.7 – Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici. 
Localizzazione degli interventi: infrastrutture agro-ecologiche ricadenti nel territorio della Regione FVG. 
Impegni: prevede il mantenimento di infrastrutture costituite avvalendosi di precedenti programmazioni 
comunitarie quali: 1) infrastrutture agro ecologiche (filari di alberi, siepi, fasce tampone, bande boscate), 2) 
sistemi macchia-radura nelle quali la parte boscata rappresenta 10-30% della SOI, 3) bacini naturali o 
seminaturali di acque dolci stagnanti, semistagnanti o sorgenti. 
Priorità: alle superfici ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), alle domande con maggior 
superficie oggetto di impegno (SOI) negli interventi della misura 10. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: non ammissibili a premio le superfici individuate come EFA ai fini 
del rispetto del “greening”  nell’ambito dei pagamenti diretti. Non ammissibili a premio le superfici a macchia-
radura utilizzate per soddisfare il mantenimento di prati/pascoli permanenti nell’ambito dei pagamenti diretti. 
Aiuto previsto: Premio annuale sulla SOI per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• 450 €/ha 
 

10.1.8 - Razze animali in via di estinzione 
Beneficiari: Agricoltori attivi o altri gestori del territorio che perseguono obiettivi ambientali ed ecologici con 
iscrizione sul Sistema Informativo Veterinario BDN. 
Localizzazione degli interventi: allevamenti ricadenti nel territorio della Regione FVG. 
Impegni: è previsto il mantenimento o l'incremento degli allevamenti di specifiche razze bovine, equine e 
ovine e l'alimentazione dei bovini con mangimi ogm-free. A seconda della razza i capi dovranno essere 
iscritti ai corrispondenti Registri Anagrafici (RA) o a Libri Genealogici (LG) e le fattrici dovranno essere 
fecondate da maschi appartenenti alla stessa razza. 
Priorità: agli allevamenti che richiedono esclusivamente l’intervento 10.1.8, agli allevamenti con minore 
consistenza in UBA, agli allevamenti ricadenti in ZVN e Aree natura 2000 (ZSC, SIC, ZVN), agli allevamenti 
collocati in zona svantaggiata. 
Demarcazione con i pagamenti diretti: nessuna incompatibilità. 
Aiuto previsto: Premio annuale su UBA per 5 anni estendibili fino a 7 in relazione alle risorse disponibili: 

• Ovini razze Istriana (carsolina), Alpagota, Plezzana   368 €/UBA 
• Cavallo Norico   399 €/UBA 
• Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido (CAITPR)  427 €/UBA  
• Bovini razza Grigio alpina  312 €/UBA 
• Bovini razza Pezzata rossa friulana  469 €/UBA 
• Bovini razza Pinzgauer  341 €/UBA 
• Bovini razza Pustertaler  528 €/UBA

 


