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Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 

Reg. (UE) n. 1305/2013 

 

MISURA 10  

Pagamenti agro-climatico ambientali 

 

SOTTOMISURA 10.1 

Pagamenti per impegni agro-climatico ambientali 

 

TIPO DI INTERVENTO 10.1.1 

Difesa del suolo 

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ E ALTRI PERTIN ENTI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 28 

PARAGRAFO 3 DEL REG. (UE) N. 1305/2013 
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Ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i pagamenti agro-climatico-ambientali 

compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là: 

1. dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 

1306/2013; 

2. dei 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; 

3. dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

4. degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.  

Nella 2^, 3^, 4^ e 5^ colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.1.1 del PSR 2014-2020, che di seguito si 

riporta, sono indicati i suddetti requisiti obbligatori in relazione agli impegni dell’intervento 1 Conversione di 

seminativi in prati permanenti e dell’intervento 2 Agricoltura conservativa riportati nella 1^ colonna. 
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IMPEGNI CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ 

REQUISITI 
MINIMI 

RELATIVI 
ALL'USO 

DI 
FERTILIZZ

ANTI E 
PRODOTTI 
FITOSANI

TARI 

ALTRI 
PERTINENTI 
REQUISITI 

OBBLIGATO
RI STABILITI 

DALLA 
LEGISLAZIO

NE 
NAZIONALE 

ATTIVITÀ 
MINIME 

PERTINENTI 
PRATICHE 
AGRICOLE 
ORDINARIE 

GREENING E AIUTI 
ACCOPPIATI 1° 

PILASTRO 

VANTAGGIO 
AMBIENTALE 

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI 
IMPEGNI 

COSTI 
AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI 
GUADAGNI 
DERIVANTI 

DAGLI IMPEGNI 
PRESI IN CONTO 
NEL CALCOLO 

DEI PAGAMENTI 

Modalità di 
controllo 

amministrativo 

Modalità di 
controllo in loco 

Intervento 1: CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN PRATI PE RMANENTI 

Impegno 1 - 
conversione di 
seminativi, con 
colture 
avvicendate,  in 
prato permanente 
(naturale o 
artificiale) 
sfalciabile e/o 
pascolabile. Ne 
consegue che 
durante il periodo 
d’impegno non è 
consentita 
l’aratura del 
terreno, fatta 
eccezione di 
quella da 
effettuarsi nel 
primo anno di 
impegno nel caso 
di impianto di un 
prato artificiale 
(con foraggere 
permanenti 
seminate) 

BCAA 4 – Copertura minima del suolo  
(SETTORE: Ambiente, cambiamenti climatici 
e buone condizioni agronomiche del terreno 
TEMA PRINCIPALE: Suolo e Stock di 
carbonio): al fine di assicurare la copertura 
minima del suolo, prevenendo fenomeni 
erosivi, le superfici agricole che manifestano 
fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza 
di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di 
sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso 
sono soggette ai seguenti impegni: 
- assicurare la copertura vegetale per almeno 
90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo 
compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio 
successivo; 
- o, in alternativa, adottare tecniche per la 
protezione del suolo (come ad esempio la 
discissura o la ripuntatura in luogo 
dell’ordinaria aratura, lasciare i residui 
colturali, ecc.) 
Intervento della Regione Sardegna: 
l’intervallo di tempo è distinto in relazione 
alle superfici agricole: 
1) per le superfici a seminativo e i pascoli si 
deve assicurare una copertura vegetale 
nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 
gennaio e il 14 aprile; 
2) o, in alternativa, l’adozione di tecniche per 
la protezione del suolo (come ad esempio la 
discissura o la ripuntatura in luogo 
dell’ordinaria aratura, lasciare i residui 
colturali, ecc.). 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Nelle pratiche 
agricole abituali 
prevale 
l’avvicendamento 
di erbai di 
leguminose e con 
cereali autunno 
vernini (avena e 
orzo) e non è 
praticata la 
conversione dei 
seminativi con 
colture 
avvicendate in 
seminativi con 
colture foraggere 
permanenti. 
Differenziale 
rispetto alle 
pratiche agricole 
abituali: 
l'impegno assicura 
una copertura 
vegetale 
continuativa 
durante tutto 
l'anno e non solo 
in certi periodi 
dell’anno ed 
esclude le arature 
del terreno 
praticate 

L’impegno non si 
sovrappone con le 
pratiche agricole 
benefiche di cui all’art. 
43(2) del Reg. (UE) n. 
1307/2013. 
L’impegno coincide 
con la pratica 
equivalente  di cui 
all’allegato IX sezione 
III punto 8) 
Conversione di 
seminativi in prato 
permanente ad uso 
estensivo. Qualora la 
Regione Sardegna 
dovesse optare per 
l’utilizzo 
dell'intervento 1 come 
pratica equivalente è 
prevista la 
decurtazione 
dell’importo del 
premio 
Non si rilevano 
sovrapposizioni con gli 
aiuti accoppiati 
previsti nel 1° pilastro: 
non è previsto un aiuto 
accoppiato per i prati 
permanenti.. 

L'applicazione 
dell'impegno, 
assicurando la 
copertura vegetale 
permanente del 
suolo, ne migliora la 
struttura, il 
contenuto di 
sostanza organica e 
quindi la fertilità, 
riduce i fenomeni di 
desertificazione e 
protegge le aree 
declivi dall'erosione 
superficiale di 
origine idrica ed 
eolica. 
Inoltre, seppure in 
via secondaria,  
contribuisce al 
miglioramento della 
biodiversità. 

Controllo SIGC. 
Verifica che i codici 
prodotto dichiarati in 
domanda siano 
compatibili con gli 
usi del suolo previsti 
dall’impegno ossia 
prato permanente 
(naturale o 
artificiale) sfalciabile 
e/o pascolabile dal II 
anno di impegno. 

Verifica che la 
coltura presente sia 
compatibile con gli 
usi del suolo previsti 
dall’impegno. 
Verifica inoltre che 
durante il periodo 
d’impegno non sia 
eseguita alcuna 
aratura del terreno, 
fatta eccezione di 
quella effettuata nel 
primo anno di 
impegno in caso di 
impianto di un prato 
artificiale. 

Impegno 
compensato 
 
Mancati guadagni: 
riduzione del reddito 
conseguente al 
minor valore della 
produzione 
foraggiera del prato 
permanente 
(pascolo, prato 
pascolo e prati 
pascolo permanenti), 
rispetto al valore 
della produzione 
delle colture  in 
avvicendamento 
(erbai di 
leguminose, avena, 
orzo) secondo la  
baseline e la pratica 
ordinaria. 
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IMPEGNI CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ 

REQUISITI 
MINIMI 

RELATIVI 
ALL'USO 

DI 
FERTILIZZ

ANTI E 
PRODOTTI 
FITOSANI

TARI 

ALTRI 
PERTINENTI 
REQUISITI 

OBBLIGATO
RI STABILITI 

DALLA 
LEGISLAZIO

NE 
NAZIONALE 

ATTIVITÀ 
MINIME 

PERTINENTI 
PRATICHE 
AGRICOLE 
ORDINARIE 

GREENING E AIUTI 
ACCOPPIATI 1° 

PILASTRO 

VANTAGGIO 
AMBIENTALE 

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI 
IMPEGNI 

COSTI 
AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI 
GUADAGNI 
DERIVANTI 

DAGLI IMPEGNI 
PRESI IN CONTO 
NEL CALCOLO 

DEI PAGAMENTI 

Modalità di 
controllo 

amministrativo 

Modalità di 
controllo in loco 

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, 
vige il divieto di lavorazioni di affinamento 
del terreno per 90 giorni consecutivi a partire 
dal 15 gennaio. 
Differenziale rispetto alla condizionalità: 
l'impegno assicura una copertura vegetale 
continuativa durante tutto l'anno e non solo in 
certi periodi dell’anno. 

ordinariamente 
per le colture 
annuali. 
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IMPEGNI 
CGO e BCAA - 
CONDIZIONA

LITÀ 

REQUISITI 
MINIMI 

RELATIVI 
ALL'USO DI 

FERTILIZZANT
I E PRODOTTI 
FITOSANITARI 

ALTRI 
PERTINENTI 
REQUISITI 

OBBLIGATO
RI STABILITI 

DALLA 
LEGISLAZIO

NE 
NAZIONALE 

ATTIVITÀ 
MINIME 

PERTINENTI 
PRATICHE AGRICOLE 

ORDINARIE 

GREENING E AIUTI 
ACCOPPIATI 1° PILASTRO 

VANTAGGIO 
AMBIENTALE 

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI 
IMPEGNI 

COSTI 
AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI 
GUADAGNI 

DERIVANTI DAGLI 
IMPEGNI PRESI IN 

CONTO NEL 
CALCOLO DEI 
PAGAMENTI 

Modalità di 
controllo 

amministrativo 

Modalità di 
controllo in loco 

Intervento 2: AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

Impegno 1 - 
utilizzo di 
tecniche di 
minima 
lavorazione 
(minimum tillage) 
o di semina su 
sodo (zero tillage) 

Non 
pertinente 

Non 
 pertinente 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Le pratiche abituali 
prevedono la lavorazione 
del terreno a determinate 
condizioni del suolo (stato 
di tempera) con 
l’inversione degli strati. 
Differenziale rispetto alle 
pratiche agricole abituali: 
l'impegno introduce 
tecniche di minima 
lavorazione, con 
limitazioni riguardo il tipo 
e la profondità di 
lavorazione del suolo. 

Non si rilevano sovrapposizioni 
con le pratiche agricole 
benefiche di cui all’art. 43(2) del 
Reg. (UE) n. 1307/2013. 
L’impegno non coincide con le 
pratiche equivalenti  di cui 
all’allegato IX del predetto 
Regolamento. 
L’impegno non è pertinente con 
gli aiuti accoppiati previsti nel 
1° pilastro. 
 

L'applicazione 
dell'impegno migliora 
la struttura del suolo, 
il contenuto di 
sostanza organica  in 
conseguenza della 
minore esposizione 
all’aria degli strati 
profondi e quindi  la 
fertilità, riduce i 
fenomeni di 
desertificazione e 
protegge le aree 
declivi dall'erosione 
superficiale di origine 
idrica ed eolica. 

Non  
pertinente 

Verifica visiva della 
profondità e 
modalità di 
esecuzione della 
lavorazione 
Verifica della 
presenza di un 
parco macchine 
aziendale adeguato 
alla esecuzione 
delle lavorazioni 
previste 
dall’impegno 
oppure, in assenza 
del parco macchine 
adeguato, verifica 
documentale del 
ricorso a 
contoterzisti 

Impegno compensato 
Costi aggiuntivi e 
mancati guadagni: 
l’adozione della 
tecnica di minimum 
tillage o di semina su 
sodo (zero tillage) si 
riflette sul risultato 
economico della 
coltivazione con un 
aumento dei costi per 
il controllo delle 
infestanti e un calo 
delle rese. 
L’andamento negativo 
di questi fattori è 
parzialmente 
compensato dalla  
diminuzione dei costi 
per le lavorazioni 
meccaniche. 

Impegno 2 - 
adozione di una 
rotazione 
biennale tra 
cereali autunno-
vernini da 
granella (Cg) e 
colture 

 La 
condizionalità 
non prevede 
prescrizioni 
specifiche per le 
rotazioni. 
Nelle ZVN è 
predisposto e 

Non pertinente Non pertinente Non pertinente 

Nella pratica ordinaria  è 
praticato l’avvicendamento 
di leguminose e cereali in 
rotazione quadriennale: un 
anno di leguminose e tre 
anni di cereali (leguminose 
– grano – grano – orzo). 
Differenziale rispetto alle 

La pratica ordinaria è conforme 
alle  pratiche base di cui 
all'articolo 43(2),lettere a), c) del 
Reg. (UE) n. 1307/2013). e la 
rotazione biennale aumenta la 
frequenza delle leguminose 
rispetto alla pratica ordinaria. 
L’impegno 2 può sovrapporsi 

L'applicazione 
dell'impegno migliora 
la fertilità del suolo 
soprattutto per 
l'azione delle specie 
azotofissatrici, che 
entrano 
nell’avvicendamento 

Verifica del codice 
prodotto dichiarato 
in domanda rispetto 
a quello dichiarato 
l'anno precedente, a 
partire dalla 
seconda annualità 

Verifica che la 
coltura in atto sia 
quella dichiarata in 
domanda 

Impegno non 
compensato 
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IMPEGNI 
CGO e BCAA - 
CONDIZIONA

LITÀ 

REQUISITI 
MINIMI 

RELATIVI 
ALL'USO DI 

FERTILIZZANT
I E PRODOTTI 
FITOSANITARI 

ALTRI 
PERTINENTI 
REQUISITI 

OBBLIGATO
RI STABILITI 

DALLA 
LEGISLAZIO

NE 
NAZIONALE 

ATTIVITÀ 
MINIME 

PERTINENTI 
PRATICHE AGRICOLE 

ORDINARIE 

GREENING E AIUTI 
ACCOPPIATI 1° PILASTRO 

VANTAGGIO 
AMBIENTALE 

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI 
IMPEGNI 

COSTI 
AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI 
GUADAGNI 

DERIVANTI DAGLI 
IMPEGNI PRESI IN 

CONTO NEL 
CALCOLO DEI 
PAGAMENTI 

Modalità di 
controllo 

amministrativo 

Modalità di 
controllo in loco 

miglioratrici 
azotofissatrici (L) 

rispettato il PUA 
tenendo conto 
delle precessioni 
colturali. 

pratiche agricole abituali: 
l'impegno introduce 
l’avvicendamento biennale 
di un cereale (Cg) con una 
coltura miglioratrice 
azotofissatrice (L) che 
consiste nell'alternanza 
delle due colture Cg ed L 
sulla medesima superficie 
secondo un ordine 
prestabilito che, nel caso 
specifico, dura due anni 
(Cg-L oppure-L-Cg) e che 
si ripete per tre volte nel 
periodo di impegno. 

con gli aiuti accoppiati previsti 
nel 1° pilastro: frumento duro e 
leguminose da granella. Il 
rischio di sovrapposizione è 
evitato in quanto l’impegno 2 
non è remunerato 
 

con una maggiore 
frequenza (ogni due 
anni) rispetto 
all’avvicendamento 
ordinario (ogni 
quattro anni). 
L’impegno riduce il 
fenomeno della 
stanchezza, il carico di 
infestanti e di 
parassiti/patogeni 
specifici delle singole 
colture limitando la 
necessità di 
somministrare 
fitofarmaci. 

 


