8.2.10.3.3. 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi

Sottomisura:


10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia d’intervento prevede tre azioni specifiche e separate:
azione 10.1.3.1: Gestione attiva di “infrastrutture verdi” realizzate con la tipologia di intervento 4.4.2;
azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica.
azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell’habitat 6210
Essa concorre in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e
cambiamento climatico per le motivazioni che verranno dettagliate di seguito, azione per azione; analoghe
misure sono promosse e suggerite anche nelle misure di accompagnamento (azione A.6.1 del Piano d’azione
nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione
delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.
Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 % al
massimo, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.
Gli impegni proposti con questa operazione sono volontari e non si sovrappongono con gli obblighi previsti
all’articolo 30 del Regolamento UE 1305/2013.
Impegni previsti dell’azione 10.1.3.1
1. Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell’ambito della tipologia di intervento 4.4.2
(impegno remunerato)
1a) gestione senza input chimici di sintesi delle strutture verdi realizzate sulla SAU aziendale con la
tipologia di intervento 4.4.2 (nel limite massimo del 10% e del 20% della SAU connessa all’impegno,
rispettivamente per le colture arboree e per le colture annuali);
1b) L’agricoltore deve mantenere in buone condizioni strutturali, con almeno due operazioni annuali
di manutenzione, i ciglionamenti e terrazzamenti;
1c) Per le fasce tampone: tagliare la fascia erbacea almeno due volte l’anno;
1d) Controllo della densita delle siepi ,dei filari e dei boschetti. Regolamentare le potature in
riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari arboree e arbustive, nel rispetto
del principio di “densità colma”; nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra
le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non
dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare
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superiore a 2 m.
2. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi
aziendali(impegno non remunerato)
2a) Registrazione di tutte le operazioni (manutenzione, potatura, sfalcio, scerbatura malerbe, ecc.) sul
registro aziendale.
Impegni previsti dell’azione 10.1.3.2
1 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale (impegno remunerato)
1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di
fertilizzanti, e possono riguardare l’intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della
larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che
equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le
colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un
preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non
prima del 15 marzo dell’anno successivo a quello della semina.
1b) Registrazione delle operazioni colturali.(impegno non remunerato)
Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale
oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento, fermo restando che impegni
successivi a quelli realizzati nel primo periodo possono avere una durata non inferiore ai 2 anni.
Impegni previsti dell’azione 10.1.3.3
1.Azioni di tutela nella aree ricadenti nella rete natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell’habitat 6210
(impegno remunerato)
1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato
1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda
1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio
al fine di effettuarne la vendita
1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non
vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non
inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

840

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

 Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
 Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
 DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e
dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti
di Natura 2000 e nelle aree naturali protette
 DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione
della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi”.
 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
 Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni
sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge
23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto‐legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio
regionale, possono esercitare un‘importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia
affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell’ambiente.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6
dell'art. 28 del reg. 1305/2013. . Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell’azienda e gli
impegni previsti vanno oltre la condizionalità
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8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:
 solo per l’azione 3.1, hanno realizzato uno o più investimenti previsti nell’ambito della
tipologia di operazione 4.4.2 della Sottomisura 4.4 “Creazione e/o ripristino di
infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”;
 solo per l’azione 3.2 e 3.3 hanno superfici ricadenti nella rete Natura 2000;
 coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad
eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e limone per assicurare una
maggiore efficacia ambientale;
 dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal
paragrafo 8.1.
Per l’azione 3.3 l’ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un’intera
particella catastale investita a colture cerealicole/foraggere

8.2.10.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la
definizione di criteri di selezione.
Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:
 alle aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate;
 alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e
sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli
impegni previsti.
Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori
costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà.
Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola
e lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori
stabiliti dalla normativa nazionale.
Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l’inverdimento previste dall’Allegato IX del Reg.
n.1307/2013.
I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.1 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la
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misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.
I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la
misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.
I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono cumulabili con la misura 11 ed il calcolo è stato
effettuato in maniera combinata.
Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è
limitato dai massimali di cui all’articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

Tab 11

Tab 12
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Tab 13

Tab 14 a)
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Tab 14 b)
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Tab 14 c)
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Tab 14 d)

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure






difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
mancato rispetto degli impegni (R5);
mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e di
pratiche equivalenti (R8)
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8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

 Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
 Registrazione delle operazioni (M8)
 Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi
all’annualità del pagamento compensativo (M9)
 Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell’Organismo
Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive
dell’azienda (M5)
 Per i pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato un
calcolo specifico per tener conto dei costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all’art. 43 e
dell’Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8)

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di
controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e
nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul
portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima
trasparenza delle procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso,
che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.9.4.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento
delle strutture verdi aziendali
8.2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni
Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.

8.2.10.3.3.9.4.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della
tipologia di intervento 4.4.2
8.2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni
- controllo sul registro aziendale della riduzione nell’uso di imput chimici (fertilizzanti, e prodotti
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fitosanitari) nel limite massimo del 10% per le colture perenni e del 20% per le colture annuali rispetto ai
limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata .
Controllo in campo delle operazioni di mantenimento dell’investimento non produttivo realizzato

8.2.10.3.3.9.4.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale
8.2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni
controllo sul registro aziendale della riduzione nell’uso di imput chimici (fertilizzanti, e prodotti
fitosanitari) pari al 20% per la coltura presente sulla superficie a pagamento rispetto ai limiti previsti dai
disciplinari per la produzione integrata
Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di
magazzino

8.2.10.3.3.9.4.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210
8.2.10.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni
- Verifica amministrativa sulle superfici;
- controlli in loco.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale
La tabella “M10 Tipologia 10.1.3” allegata al presente programma (sezione Misura 10-ulteriori
informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.3.10.1 e
successivi (impegni agro-climatico-ambientali).
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Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono
figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di
seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per
l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale
Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Non pertinente per la tipologia

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale
metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i
pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio
finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del
presente regolamento
Azione 10.1.3.1
Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell’ambito della tipologia di intervento 4.4.2 L’impegno riguarda strutture non produttive che occupano superfici oltre gli obblighi di cui alle attività
minime e di mantenimento delle superfici, normate con il DM 23/11/2014, che impongono almeno
un’operazione annuale ed alla BCAA1, che prevede la creazione ed il mantenimento delle fasce tampone
lungo i corsi d’acqua, alla BCAA7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e al CGO 2
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La valutazione dei pagamenti compensativi è stata
effettuata considerando il minore reddito sulla SAU eccedenti gli impegni di baseline(fasce tampone). In
merito all’applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA , il
pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, viene ridotto considerando escluso dal sostegno la
superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un’EFA. Tanto premesso il pagamento che ne
deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie
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non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.
Azione 10.1.3.2
Il riferimento alle nome di condizionalità è la BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle
piante.Il pagamento compensativo è stato valutato come mancato reddito al netto dei minori costi per la
sottrazione della superficie all’attività produttiva. In merito all’applicazione del greening, per evitare il
rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA , il pagamento compensativo per le superfici sotto
impegno, ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può
costituire un’EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle
operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie non produttiva) e non comprende costi per le
ulteriori registrazioni.
Azione 10.1.3.3
L’impegno fa riferimento alla BCAA5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali
specifiche per limitare l’erosione e alla BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante
pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il
calcolo compensativo è stato effettuato considerando il mancato guadagno per la conversione in pascolo
delle colture interessate (cerealicole e foraggere). Inoltre, tale impegno non si sovrappone alla pratica
greening in quanto riguarda superfici ex seminativi che non rientrano tra le superfici investite a pascolo
permanente al 2015.
La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel
documento “Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione” allegato al presente programma.

8.2.10.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.10.1.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento
delle strutture verdi aziendali
8.2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
CGO4 Reg. (CEE) n.178/2002 del parlamento Europeo e del consiglio che stabilisce i principi e requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità Europa per la sicurezza alimentare e fissa le
procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nell’allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi
all’impegno di registrare le operazioni colturali.
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Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la
registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta.

Attività minime
Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla
predisposizione della documentazione specifica per questo impegno.

8.2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.
Quindi l’impegno proposto non si sovrappone alla baseline.

8.2.10.3.3.10.1.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della
tipologia di intervento 4.4.2
8.2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Costituzione/non eliminazione di fasce inerbite di larghezza pari a 5 metri, lungo i corsi d’acqua secondo le
prescrizioni vigenti, sulle quali vige il divieto di fertilizzazione
CGO 2- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1,
articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.
Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove
non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7
BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni,
fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e
gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure
per combattere le specie vegetali invasive.
Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati
territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi
isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche
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Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 Fertilizzanti
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i
requisiti relativi all’inquinamento da fosforo.
In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto
interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole
che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:
A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).
Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla
BCAA1
Fitofarmaci
Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti
fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;
Impegno e) disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione vigente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all’impegno di gestire senza input chimici le
strutture sotto impegno.

Attività minime
Mantenimento di una superficie agricola:
DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera a)
DM 1420 del 26.02.2015:
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art. 2 paragrafo 2 lettera a)prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
lettera c): mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo
vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali
Attività agricola minima
DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale
DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l’obbligo: prati permanenti che
soggiacciono a vincoli ambientali.

8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
L’agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente.
Quindi l’impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale
8.2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il
divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
Nell’allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non n si individuano requisiti minimi pertinenti .

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all’impegno

Attività minime
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Attività agricola minima:
DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del
26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l’obbligo: prati permanenti che soggiacciono a
vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non lasciano
superfici con produzioni in campo senza raccoglierle o incorporarle al terreno. L'impegno proposto non si
sovrappone alla baseline.

8.2.10.3.3.10.1.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210
8.2.10.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento
BCAA e/o CGO pertinenti
CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito
dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende
agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti
In particolare:
Per le zone ordinarie
- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno
Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:
- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;
BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione
Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, realizzazione di solchi acquai temporanei
BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il
divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi
855

Non pertinente per questo impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti
Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all’impegno.

Attività minime
Attività agricola minima:
DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del
26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l’obbligo: prati permanenti che soggiacciono a
vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti
Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non convertono
le superfici a seminativi in pascolo.
L’impegno proposto non si sovrappone alle baseline.
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