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DECRETO PAC - MASAF 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Titolo I - AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il Piano Strategico PAC è orientato al conseguimento 
dei seguenti obiettivi: 

a) promuovere un settore agricolo intelligente, com-
petitivo, resiliente e diversificato che garantisca la 
sicurezza alimentare a lungo termine;  
b) sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, 
compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati-
dall’Unione in materia di ambiente e clima, compre-
si gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi; 
c) rafforzare il tessuto socio-economico delle zone 
rurali. 

Titolo I - LE DEFINIZIONI 

a) AGRICOLTORE – persona fisica o giuridica la cui 
azienda è situata nel territorio italiano 
b) AZIENDA – tutte le unità usate per l’attività agri-
cole e gestite da un agricoltore 
c) ATTIVITA’ AGRICOLA comprende: 

• produzione prodotti agricoli. È considerata attivi-
tà di produzione qualsiasi pratica agronomica o di 
allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le 
produzioni zootecniche. 

• Il mantenimento della superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ricono-
sciuta se consente di: 
1. Prevenire inneschi di incendi 
2. Evitare la diffusione estensiva delle malerbe 
3. Prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica 

e erosione del suolo 
4. Mantenere le colture permanenti in buone 

condizioni di sviluppo vegetativo 
5. Non danneggiare il cotico erboso dei prati 

permanenti. (ALLEGATO I — superfici a pra-
to permanente naturalmente mantenute, 
caratterizzate dai vincoli ambientali) 
(ALLEGATO II— tabella di conversione dei 
capi in UBA). 

d) SUPERFICIE AGRICOLA – include le superfici a se-
minativo anche in sistemi agroforestali, colture per-
manenti e prato permanente così definite: 
1. SEMINATIVO – terreno utilizzato per coltivazioni 

agricole anche in combinazione con alberi e/o 
arbusti di interesse forestale. I sistemi agrofore-
stali comprendono: 
• Sistemi Silvoarabili in cui le specie arboree 

perenni sono coltivate in sesti d’impianto re-
golare che consentono le pratiche agricole in 

consociazione. 
• Sistemi Lineari, in cui le specie arboree svol-

gono una funzione di difesa dei seminativi 
(siepi, frangivento ecc.) 

2. COLTURE PERMANENTI – fuori avvicendamento 
che forniscono raccolti ripetuti, il bosco ceduo a 
rotazione rapida, i sistemi agro-forestali e i vivai 
(viticoli, alberi da frutto, ornamentali, forestali 
commerciali, per giardini) 

3. BOSCO CEDUO A ROTAZIONE RAPIDA – coltivati 
a diverse essenze (es. Pioppi, Salici, Eucalipti 
ecc.) con una densità di almeno 1.100 piante/ha 
con un turno di taglio non superiore ad otto an-
ni. 

4. SISTEMI AGROFORESTALI – per le colture per-
manenti che comprendono: 
• Sistemi in cui in consociazione alle colture 

permanenti sono presenti specie arboree e 
arbustive di interesse forestale in sesti d’im-
pianto regolari con una densità non superiore 
a 250 piante/ha. 

• Sistemi Lineari, in cui le specie arboree svol-
gono una funzione di difesa dei seminativi 
(siepi, frangivento ecc.) 

5. PRATO E PASCOLO PERMANENTE – terreno uti-
lizzato per la coltivazione di erbe da foraggio, 
naturali (spontanee) o coltivate non compreso 
nella rotazione aziendale e non arato da cinque 
anni o più. I sistemi agroforestali a prato perma-
nente non classificate come bosco comprendo-
no: 
• Sistemi Silvopastorali in cui in consociazione 

al prato permanente sono presenti specie 
arboree in sesti d’impianto regolari o sparse 
con una densità non superiore a 250 piante/
ha. 

• Sistemi Lineari, in cui le specie arboree svol-
gono una funzione di difesa dei seminativi 
(siepi, frangivento ecc.). 

Sono considerate superfici a prato permanente an-
che quelle identificate nel SIPA (LPIS) che rientrano 
nell’ambito delle Pratiche Locali Tradizionali di pa-
scolamento (PLT). 
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Per i prati permanenti con elementi sparsi (rocce affio-
rante ed altre tare) si considera ammissibile la se-
guente superficie: 

100% - con elementi sparsi con tare fino al 5% 
80%   - con elementi sparsi con tare fino al 20% 
50%   - con elementi sparsi con tare fino dal 
20% fino al 50% 
30%   - con elementi sparsi con tare fino dal 50% 
fino al 70% 

e) ERBA ED ALTRE PIANTE DA FORAGGIO - tutte le 
piante presenti tradizionalmente nei pascoli naturali e 
solitamente comprese nei miscugli di sementi per pa-
scoli o prati. 
f) ETTARO AMMISSIBILE – ai fini degli interventi sotto 
forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a 
disposizione dell’agricoltore alla data del 15 maggio 
dell’anno di domanda.  
g) TERRENO A RIPOSO – si intende un seminativo inclu-
so nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla pro-
duzione agricola per un periodo minimo continuativo di 
sei mesi nell’anno di domanda. 
h) PASCOLO O PASCOLAMENTO – si intende un semi-
nativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritira-
to dalla produzione agricola per un periodo minimo 
continuativo di sei mesi nell’anno di domanda. 
i) ADIACENZA ALLA PARCELLA AGRICOLA – sono consi-
derati adiacenti alla parcella agricola gli elementi linea-
ri, che sono a disposizione dell’agricoltore, elementi 
non lineari (stagni, alberi isolati, muretti ecc.) sono con-
siderati adiacenti se toccano fisicamente o che sono ad 
una distanza non superiore ai 5 mt la parcella agricola. 
l) SUCCESSIONE ANTICIPATA – I casi in cui un agricolto-
re abbia ricevuto a qualsiasi titolo tutta o parte dell’a-
zienda precedentemente gestita da un altro agricolto-
re, al quale il primo può succedere per successione le-
gittima. 
m) CLASSYFARM – sistema informativo del Ministero 
della Salute, integrato nel portale nazionale della vete-
rinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazio-

ne degli allevamenti in base al rischio. 
n) DOSE DEFINITA DIE (DDD) – la dose media giornalie-
ra di un farmaco per la indicazione principale nel sog-
getto adulto. 
o) BANCA DATI NAZIONALE DELLE ANAGRAFI ZOOTEC-
NICHE (BDN) – istituita presso l’Istituto Zooprofilattico 
dell’Abruzzo e del Molise che gestisce il patrimonio 
zootecnico nazionale, le informazioni registrate in BDN 
hanno un valore ufficiale e garantiscono trasparenza e 
visibilità. 
p) DETENTORE DEGLI ANIMALI – Persona fisica o giuri-
dica responsabile anche temporaneamente degli ani-
mali, qualora non coincida con il proprietario, è formal-
mente individuato in BDN dal proprietario degli animali 
tramite il relativo codice allevamento. Al detentore 
spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto 
della normativa veterinaria, nonché la responsabilità 
sanitaria, civile e penale degli animali detenuti. 
q) RESPONSABILE DEL PASCOLO – persona fisica o giu-
ridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, 
funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazio-
ne dei capi sul prato permanente. 
 

AGRICOLTORE IN ATTIVITA’ 

Sono considerati AGRICOLTORI IN ATTIVITA’  i soggetti 
che svolgono un livello minimo di attività agricola, con-
sistente in almeno una pratica colturale annuale per il 
mantenimento delle superfici agricole o un’attività per 
il conseguimento della produzione agricola, e che, al 
momento della presentazione della domanda di aiuto e 
fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla sca-
denza degli impegni assunti in relazione all’intervento 
richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• Iscrizione nella sezione speciale del registro imprese 

come impresa agricola «attiva» o come piccolo im-
prenditore o come coltivatore diretto; 

• Iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) co-
me coltivatori diretti o imprenditori agricoli profes-
sionali; 

• Possesso della partita IVA in campo agricolo (Codice 
Ateco 01) 

Tali requisiti non si applicano agli agricoltori che svolgo-
no almeno un livello minimo di attività agricola 
(consistente in almeno una pratica colturale annuale 
per il mantenimento delle superfici agricole o produzio-
ne agricola o, in riferimento alla domanda di aiuto 
dell’anno precedente) che hanno diritto a percepire 
premi non superiori a 5.000€ 
In caso decesso dell’agricoltore, o cessazione dell’attivi-
tà, il pagamento è eseguito all’avente causa anche se 
non in possesso di qualifica. 

http://www.vetinfo.it/
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GIOVANE AGRICOLTORE 
 
E’ considerato GIOVANE AGRICOLTORE il soggetto 
che non ha più di 40 anni nel primo anno di presen-
tazione della domanda e che si insedia per la prima 
volta in un’azienda agricola in qualità di capo azien-
da  e deve possedere i seguenti requisiti di compe-
tenza ed esperienza: 
• Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, 

veterinario o titolo di scuola secondaria di secon-
do grado ad indirizzo agricolo; 

• Titolo di scuola secondaria di secondo grado non 
agricolo, comprese le qualifiche professionali 
triennali accompagnato da un attestato di fre-
quenza ad almeno un corso di formazione di al-
meno 150 ore su tematiche riferibili al settore 
agroalimentare attestato dal superamento di un 
esame e tenuto da Enti Accreditati; 

• Titolo di scuola secondaria di primo grado, ac-
compagnato da un’esperienza lavorativa di alme-
no tre anni, documentata dall’iscrizione al relati-
vo regime previdenziale. 

Per l‘individuazione dell’anno di inizio dell’attività 
agricola del giovane agricoltore si utilizzando i se-
guenti parametri: 
1) In caso di Impresa Individuale 
• Data iscrizione al Registro delle imprese agricole 

e/o apertura Partita IVA in campo agricolo 
(ATECO 01); 

• Data iscrizione all’INPS come coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale; 

• Anno di presentazione di una qualsiasi domanda 
di erogazione contributi. 

2) In caso di una Società l’insediamento come capo 
azienda si considera avvenuto nel momento in cui il 
giovane agricoltore assume il controllo effettivo alla 
gestione, agli utili ed ai rischi: 

• Quando detiene una quota rilevante del capitale; 
• Partecipa al processo decisionale sulla gestione; 
• Provvede alla gestione corrente della società. 
 

NUOVO AGRICOLTORE 
 
E’ considerato NUOVO AGRICOLTORE il soggetto che ha 
un’età compresa tra i 41 e i 60 anni nel primo anno di pre-
sentazione della domanda e che inizia l’attività nell’anno 
2021 o successivi e deve possedere i seguenti requisiti di 
competenza ed esperienza : 
• Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, vete-

rinario o titolo di scuola secondaria di secondo grado 
ad indirizzo agricolo; 

• Titolo di scuola secondaria di secondo grado non agri-
colo, comprese le qualifiche professionali triennali ac-
compagnato da un attestato di frequenza ad almeno 
un corso di formazione di almeno 150 ore su tematiche 
riferibili al settore agroalimentare attestato dal supera-
mento di un esame e tenuto da Enti Accreditati; 

• Titolo di scuola secondaria di primo grado, accompa-
gnato da un’esperienza lavorativa di almeno tre anni, 
documentata dall’iscrizione al relativo regime previ-
denziale. 

Per inizio dell’attività agricola si considera la data del pri-
mo dei seguenti eventi: 
• Iscrizione del nuovo agricoltore al Registro delle impre-

se agricole; 
• Apertura Partita IVA in campo agricolo (ATECO 01); 
• Data iscrizione all’INPS come coltivatore diretto o im-

prenditore agricolo professionale; 
• Presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione 

contributi agricoli indipendentemente dall’esito della 
stessa o di qualsiasi dichiarazione riferita ad attività 
agricola. 

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo 
sulla società di nuova costituzione non devono aver prati-
cato attività agricola in qualità di capo azienda. 
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SOSTEGNO DI BASE PER LA SOSTENIBILITA’ 
 

Valore dei diritti all’aiuto e convergenza 
Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un 
pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissi-
bile concesso sulla base dei diritti all’aiuto (titoli).  
Per ciascun titolo il valore è determinato sommando al 
suo valore stabilito per la domanda 2022 e il pagamen-
to «greening» e rapportando la somma ottenuta al 
massimale finanziario disponibile; 
Il livello massimo per il valore unitario dei singoli titoli 
è fissato a 2.000€; 
Il meccanismo della CONVERGENZA prevede che entro 
l’anno 2026 tutti i titoli dovranno avere un valore pari 
almeno l’85% dell’importo unitario medio determinato 
dall’Organismo di Coordinamento, l’eventuale riduzio-
ne non potrà superare il 30% del valore. Gli importi 
necessari a colmare la differenza tra il valore unitario e 
quello medio sono recuperati in quattro anni di ugual 
valore. 
 

Attivazione dei diritti all’aiuto – Domanda Unica 
Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è con-
cesso agli agricoltori che detengono titoli in proprietà o 
in affitto; 
Per l’attivazione dei titoli e il pagamento dei premi ba-
sati sulla superficie l’agricoltore in attività dichiara in 
DOMANDA UNICA un numero equivalente di ettari am-
missibile sulla base di uno dei titoli di conduzione pre-
visti 
Prima di presentare la Domanda Unica, l’agricoltore 
deve costituire, aggiornare e validare il proprio FASCI-
COLO AZIENDALE; 
La Domanda Unica è presentata presso il proprio Orga-
nismo Pagatore entro il 15 MAGGIO di ogni anno e 

contiene gli elementi: 
• L’identità del beneficiario; 
• Gli interventi richiesti e le relative informazioni 

dettagliate; 
• I documenti giustificativi necessari pe stabilire le 

condizioni di ammissibilità; 
• Informazioni pertinenti per la condizionalità; 
• I dati rilevanti per la corretta rendicontazione su 

indicatori Input e Output. 
La Domanda Unica, relativamente agli interventi a su-
perficie, è presentata attraverso il modulo di domanda 
geospaziale con le informazioni desunte dal Sistema 
Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e le informa-
zioni zootecniche della Banca Dati Nazionale (BDN). Il 
modulo geospaziale contiene: 
• L’identificazione univoca di tutte le parcelle agricole 

e delle superfici non agricole considerate ammissi-
bili; 

• La superficie dichiarata e l’ubicazione di tali parcelle 
e la superficie determinata per il pagamento per 
l’anno precedente; 

• Le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli 
interventi; 

• Le informazioni derivanti dal sistema di monitorag-
gio satellitare delle superfici; 

• Il richiedente è responsabile della domanda unica e 
della correttezza delle informazioni trasmesse; 

• La dimensione minima di una parcella agricola og-
getto di domanda è di 0,02 ha. 

Le domande possono essere modificate o ritirate in 
tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizio-
ni: 
• Per gli interventi oggetto del sistema di monitorag-

gio satellitare prima del pagamento degli anticipi e 
comunque entro il 15 novembre; 

• Per gli interventi per gli animali concernenti bovini 
o ovini e caprini entro il 31 dicembre; 

• Per gli altri interventi entro il 30 settembre. Non 
sono consentiti modifiche o ritiri dopo che il benefi-
ciario è stato informato di essere a controllo in loco. 

In caso di non conformità il beneficiario informato può 
modificare o ritirare la domanda rispetto la parte ano-
mala con modalità definite dagli OP. 
Le domande di aiuto e i documenti giustificativi posso-
no essere corretti in qualsiasi momento in casi di 
«Errori Palesi» riconosciuti dagli OP purché il beneficia-
rio abbia agito in buona fede. 
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Riserva Nazionale 
 
Presso l’Organismo di Coordinamento è costituita la 
Riserva Nazionale che è alimentata da: 
• Diritti all’aiuto che non danno luogo a pagamenti per 

due anni successivi o non attivati (agricoltore non 
attivo o mancanza requisiti minimi); 

• Diritti non attivati dagli agricoltori per un periodo di 
due anni consecutivi; 

• Diritti all’aiuto restituiti volontariamente dagli agri-
coltori; 

• Diritti all’aiuto indebitamente assegnati; 
• Diritti all’aiuto restituiti per trasferimento di titoli 

senza terra. 
La Riserva è utilizzata per assegnare diritti all’aiuto con 
criteri oggettivi in via prioritaria ai Giovani, ai Nuovi e 
agli aventi diritto per decisioni giudiziarie. 
Per assicurare l’assegnazione dei diritti agli agricoltori 
che hanno diritto per ciascun anno è eseguita una ridu-
zione percentuale lineare del massimale non superiore 
al 3% fatte salve l’assegnazione alle categorie priorita-
rie. 
Esaurite le fattispecie prioritarie, la Riserva viene usata 
per: 
• Assegnare diritti agli agricoltori in zone classificate 

montane o soggette a vincoli naturali significativi o 
soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo 
connessi a interventi pubblici; 

• Assegnare diritti agli agricoltori per compensarli di 
svantaggi specifici; 

Il valore da assegnare è stabilito dall’Organismo di 
Coordinamento secondo il valore medio nazionale. 
Possono presentare domanda di Accesso gli agricoltori 
in attività, con età compresa tra i 18 e i 60 anni, per una 
superficie minima di 1 ha. 
Ai fini dell’assegnazione si tiene conto del numero di 
ettari ammissibili detenuti dall’agricoltore in base al 
legittimo titolo di conduzione. 
L’accesso è consentito una sola volta per la medesima 
superficie. 
Il Giovane e il Nuovo agricoltore possono accedere alla 
Riserva una sola volta, inoltre l’accesso come Giovane 
preclude l’accesso come Nuovo. 
E’ esclusa la possibilità di presentare una richiesta di 
accesso come persona fisica e una richiesta per la socie-
tà di cui si ha il controllo. 
 

Trasferimento dei Diritti all’Aiuto 
 
I Diritti possono essere trasferiti solo ad un Agricoltore 
in Attività salvo i casi di successione (effettiva o antici-
pata). Il trasferimento deve avvenire mediante atto 
scritto, registrato e comunicato all’OP entro i termini 

stabiliti dallo stesso. 
L’Organismo di Coordinamento determina le modalità 
di trasmissione dagli OP al «Registro Nazionale Titoli». 
I Diritti ottenuti dalla Riserva non possono essere tra-
sferiti prima dei tre anni dall’anno di assegnazione sal-
vo successione o trasformazioni societarie. 
I Diritti possono essere trasferiti definitivamente o tem-
poraneamente a titolo oneroso con o senza terra. In 
caso di cessione temporanea senza terra il 50% del loro 
valore è riversato alla Riserva. 
Il mancato rispetto dei vincoli determina la restituzione 
definitiva dei diritti o dell’incremento di valore alla Ri-
serva Nazionale. 
 

Sostegno ridistributivo complementare al reddito 
per la sostenibilità 
 
Il Piano Nazionale PAC definisce che la quota del 10% 
delle dotazioni è riservata annualmente al sostegno 
ridistributivo complementare al reddito per la sosteni-
bilità. 
Il Sostegno ridistributivo è erogato sotto forma di un 
pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui im-
porto, per ciascun anno, è determinato dall’Organismo 
di Coordinamento dividendo il plafond per il numero di 
ettari ammissibili. 
Possono richiedere il sostegno ridistributivo gli agricol-
tori in attività le cui aziende hanno una superficie com-
prese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. 
Il sostegno ridistributivo è erogato entro il limite massi-
mo di 14 ettari su tutti gli ettari ammissibili a disposizio-
ne dell’agricoltore, compresi gli ettari eccedenti ri-
spetto ai titoli disponibili. 
 

Sostegno complementare al reddito per i giovani 
agricoltori 
 
Il Piano Nazionale PAC definisce che la quota del 2% 
delle dotazioni è riservata annualmente al sostegno 
complementare al reddito per i giovani agricoltori. 
Il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giova-
ne agricoltore nel primo anno di presentazione delle 
domanda e ne continua a beneficiare per il quinquen-
nio successivo anche se ha superato i 40 anni di età. 
In caso di società il requisito è soddisfatto quando il 
giovane esercita il controllo effettivo e in caso di muta-
menti nel controllo della compagine sociale se il suben-
trante è giovane il diritto è mantenuto se non giovane 
la società non ha più diritto. 
Il Sostegno giovani assume la forma di pagamento di-
saccoppiato annuale ed è concesso per un numero 
massimo di 90 ettari, compresi quelli eccedenti rispetto 
ai titoli disponibili. 
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Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli 
animali (Eco-Schemi). 
 
Il Piano Nazionale PAC definisce che la quota del 25% 
delle dotazioni è riservata annualmente ai regimi per il 
clima, l’ambiente e il benessere degli animali (di seguito 
eco-schemi): 
• ECO1 - Pagamento per la riduzione dell’antimicrobi-

co resistenza e per il benessere animale; 
• ECO2 – Pagamento per inerbimento delle colture 

arboree; 
• ECO3 – Pagamento per la salvaguardia olivi di valore 

paesaggistico; 
• ECO4 – Pagamento per sistemi foraggeri estensivi 

con avvicendamento; 
• ECO5 – Pagamento per misure specifiche per gli im-

pollinatori. 
Gli importi unitari effettivi sono calcolati dall’Organismo 
di Coordinamento in relazione al plafond disponibili e 
sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per 
le Unità Bovino Adulto (UBA)  o per tutti gli ettari am-
missibili coperti dagli impegni. 
Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori 
in attività che si impegnano ad applicare le condizioni 
previste. 

ECO-SCHEMA 1 
Il pagamento è concesso come pagamento annuale 
compensativo per tutte le UBA oggetto di impegno per 
ciascuna tipologia allevata e si articola sui due livelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIVEL- LO DI 
IMPEGNO 1 – Riduzione dell’antimicrobico resistenza. 
Il pagamento spetta all’agricoltore in attività che aderi-
sce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici 
veterinari misurato tramite l’applicativo ClassyFarm. 
L’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli anti-
microbici suddividendo le aziende, tramite ClassyFarm, 
in quattro quartili della distribuzione annua in base al 
valore della Dose Definita Giornaliera (DDD). Sono am-
missibili: Bovini da latte, da carne e Vitelli a carne 
bianca (età inferiore a sei mesi), allevamenti Ovini da 
latte e da carne, Caprini, Bufalini da latte e da carne e 
Suini. 

Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del 
periodo, rispetto alla mediana dell’anno precedente 
rientrano nelle seguenti soglie: 
• I valori DDD sono mantenuti entro il valore definito 

dalla mediana; 
• I valori DDD sono mantenuti entro il valore identifi-

cato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20% 
• I valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con 

una riduzione di almeno il 10%  
Il rispetto dell’impegno è verificato per le UBA di cia-
scuna tipologia produttiva Per i Suini le UBA premiabili 
sono calcolate considerando le scrofe presenti in alle-
vamento al 31 marzo e i suini macellati nel corso 
dell’anno escludendo le scrofe macellate.  
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LIVELLO DI IMPEGNO 2 - Pagamento per la ridu-
zione dell’antimicrobica resistenza e il benessere 
animale. 
 
Adesione al sistema SQNBA (Sistema di Qualità Nazio-
nale Benessere Animale) con pascolamento nel rispetto 
degli impegni previsti dal relativo disciplinare.  
L’allevatore aderisce nel rispetto degli impegni previsti 
dal disciplinare con ricorso al pascolo, controllati ed 
attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono am-
missibili Bovini da latte e da carne e Suini. 
L’adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli 
allevamenti biologici. 
Per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni 
(massimo 20 UBA anno 2022) previa disposizione di 
deroga da parte della Regione possono accedere la li-
vello 2 anche non aderendo al SQNBA a condizione che 
rispettino l’impegno di pascolamento. 
L’aiuto è calcolato con riferimento a ciascun orienta-
mento produttivo e categoria. Con riferimento ai Suini 
le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe 
presenti in allevamento al 31 marzo ed i suini macellati 
nel corso dell’anno escludendo le scrofe. 
I dati relativi agli allevamenti, ai capi, alle UBA per il 
pagamento sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 
31 dicembre. 
Il pagamento è concesso in via prioritaria al detentore 
dell’allevamento, in presenza di soccida, il pagamento è 
eseguito al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO-SCHEMA 2 

Inerbimento delle colture Arboree 
Sostegno per il mantenimento dell’inerbimento sponta-
neo o seminato – nell’interfilare delle arboree o sulla 
superficie esterna della proiezione verticale della chio-
ma della pianta dedicato alla SAU investita a COLTURE 
PERMANENTI che rispettano i seguenti impegni aggiun-
tivi a quelli previsti dalla Condizionalità: 
• Mantenimento dell’impegno per un periodo minimo 

che va dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno suc-
cessivi su almeno il 70% come rapporto tra «SAU 
ammissibile inerbita e SAU totale della coltura per-
manente»; 

• Non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico; 
• Non esecuzione delle lavorazioni del terreno duran-

te tutto l’anno, è consentita la semina che non im-
plichi la lavorazione del suolo (es. semina su sodo). 

La gestione della copertura vegetale durante tutto l’an-
no è consentita esclusivamente mediante operazioni 
meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vege-
tazione erbacea. 
Sono fatte salve diverse disposizioni dei Servizi fitosani-
tari delle Regioni finalizzate al contenimento di fitopa-
tie o parassiti (ad esempio Xylella). 
Il pagamento è concesso come pagamento annuale 
compensativo con maggiorazioni nelle zone ZVN e Na-
tura 2000. 
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Il pagamento è cumulabile con quello per la salvaguar-
dia di olivi di valore paesaggistico (Eco-Schema 3). 
ECO-SCHEMA 3 
Salvaguardia di olivi di particolare valore paesaggistico 
e stori- co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostegno per il mantenimento e il recupero degli oliveti 
a valenza ambientale e paesaggistica anche in consocia-
zione con altre colture arboree riconosciuti da elementi 
oggettivi sesti impianto, quali tecniche allevamento 
pratiche tradizionali con una densità minima di 60 
piante/ha e massima di 300 piante/ha o fino a 400/ha 
per motivate decisioni regionali che rispettano i se-
guenti impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla Condi-
zionalità: 
• Potatura biennale delle chiome con percentuale di 

riduzione della chioma di almeno il 30% (operazioni 
comprese nel periodo 1° novembre e il 30 aprile che 
privilegiano lo sviluppo verso l’esterno della chioma 
articolata in 3-4 branche). Il beneficiario è tenuto a 
potare, entro il biennio il 100% delle piante. 

• Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, 
salvo diversi provvedimenti regionali di deroga; 

Il pagamento è concesso come pagamento annuale 
compensativo con maggiorazioni nelle zone ZVN e Na-
tura 2000. 
Il pagamento è cumulabile con quello per l’inerbimento 
delle colture arboree (Eco-Schema 2). 
 
 
 

ECO-SCHEMA 4 
Sistemi Foraggeri estensivi con avvicendamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostegno alle superfici per l’avvicendamento, almeno 
biennale, applicato alle colture principali e secondarie, 
compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro 
anni consecutivi, escluse le colture di copertura che 
rispettano i seguenti impegni aggiuntivi a quelli previsti 
dalla Condizionalità: 
• Avvicendamento almeno biennale sulla medesima 

superficie con presenza di colture leguminose e fo-
raggere o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo 
almeno una coltura miglioratrice proteica o oleagi-
nosa o da rinnovo. Sono miglioratrici le leguminose.  

• L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture 
secondarie.  

• L’impegno è assolto di fatto nel caso di colture plu-
riennali, erbe e altre piante da foraggio e terreni a 
riposo per quattro anni, al quinto può essere seguita 
da depauperante o rinnovo o miglioratrice. 

(ALLEGATO VIII—Elenco delle colture da Rinnovo) 
Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito 
l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari; 
Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente 
l’uso della difesa integrata (volontaria) o della produ-
zione biologica. 
L’interramento dei residui di tutte le colture in avvicen-
damento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. 
Per residui si intendono i materiali che permangono in 
campo dopo la raccolta (e. stoppie), non sono residui le 
parti asportate insieme alle cariossidi (es. paglia de gra-
no, tutoli del mais). Le aziende che adottano tecniche di 
agricoltura conservativa (Semina su sodo, No e Mini-
mum Tillage) raggiungono ipso facto gli obiettivi 
dell’impegno. 
Il pagamento è concesso come pagamento annuale 
compensativo per tutta la superficie oggetto d’impegno 
con maggiorazioni nelle zone ZVN e Natura 2000. 
Poiché gli impegni hanno durata almeno biennale si 
applicano le disposizioni in merito alle modalità di 
adempimento degli impegni poliennali. 
Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le mi-
sure specifiche per gli impollinatori (Eco-Schema 5). 
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ECO-SCHEMA 5 
Misure specifiche per gli impollinatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sostegno viene erogato per il mantenimento di una 
copertura dedicata con piante di interesse apistico 
(nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o semi-
nate nel periodo tra la germinazione e il completamen-
to della fioritura in tutto l’arco temporale compreso tra 
il 1° marzo e il 30 settembre. 
Il pagamento è concesso come pagamento annuale ag-
giuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibili-
tà per tutta la superficie oggetto d’impegno con mag-
giorazioni nelle zone ZVN e Natura 2000. 
Il pagamento è cumulabile con quello per l’avvicenda-
mento (Eco-schema 4) ma NON cumulabile con quello 
per l’inerbimento (Eco-scema 2). 
E’ prevista l’adozione di apposite Linee Guida. 
 
Nelle SUPERFICI CON COLTURE ARBOREE, sull’interfila 
e sulla proiezione esterna delle chiome si applicano i 
seguenti impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla Condi-
zionalità: 
• MANTENIMENTO su almeno il 70% della superficie 

oggetto di impegno della copertura dedicata con 
piante di interesse apistico su una superficie minima 
di almeno 0,25 ha contigui con una larghezza mini-
ma di 20 metri. Il 70% si calcola come «rapporto tra 
la SAU ammissibile e la SAU totale» 

• NON esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o 
sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta 
la superficie delle coltivazioni arboree, per l’intero 
periodo dalla germinazione al completamento della 
fioritura. 

• NON utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il con-
trollo meccanico o manuale di infestanti non di inte-
resse apistico su tutta la superficie oggetto di impe-
gno. 

• NON utilizzare altri prodotti fitosanitari durante la 
fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di 
interesse apistico su tutta la superficie e durante il 
resto dell’anno applicare tecniche della Difesa Inte-
grata. 

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi 
Fitosanitari finalizzate al contenimento e all’eradicazio-

ne di fitopatie o di parassiti. 
Le Autorità Fitosanitarie delle Regioni possono emette-
re dei provvedimenti da trasmettere al Coordinamento 
AGEA al fine di applicare le deroghe necessarie. 
 
Nelle SUPERFICI A SEMINATIVO, si applicano i seguenti 
impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla Condizionalità: 
• MANTENIMENTO della copertura dedicata con pian-

te di interesse apistico spontanee o seminate su una 
superficie minima di almeno 0,25 ha contigui, con 
una larghezza minima di 20 mt e una fascia di ri-
spetto costituita da una distanza da 3 mt a 5 mt da 
colture limitrofe non soggette a limitazione dell’uso 
di prodotti fitosanitari (3 mt minimo – 5 mt superfi-
cie fascia massima pagabile) con gli stessi impegni di 
quella seminata. 

• NON esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o 
sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta 
la superficie oggetto di impegno, per l’intero perio-
do dalla germinazione al completamento della fiori-
tura. 

• FINO AL COMPLETAMENTO DELLA FIORITURA non 
utilizzo di diserbanti chimici o fitosanitari sulla su-
perficie oggetto di impegni ed esecuzione meccanica 
o manuale di piante infestanti. Dopo il completa-
mento della fioritura è possibile effettuare la semina 
di una coltura principale. 
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PROSPETTO DI CUMULABILITÀ ECOSCHEMI 
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SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO 
 

Norme generali e disposizioni finanziarie 
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) 
2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso 
ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura: 

a) latte; 
b) carni bovine; 
c) carni ovine e caprine; 
d) frumento duro; 
e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazio-
ne di semi di girasole da tavola); 
f) riso; 
g) barbabietola da zucchero; 
h) pomodoro destinato alla trasformazione; 
i) olio d’oliva; 
l) agrumi; 
m) colture proteiche comprese le leguminose. 

E’ destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota 
pari al 15% delle dotazioni annuali, riservando le se-
guenti percentuali e rispettando gli importi indicati nel 
PSP: 

a) il 2 per cento è destinato al sostegno delle colture 
proteiche comprese le leguminose 
b) il 13 per cento è destinato al sostegno a tutte le 
altre colture e dei settori. 

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento per 
ettaro per le superfici ammissibili e agli animali che ri-
spettano i requisiti.  
Per ciascun capo richiesto a premio le condizioni di am-
missibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di 
identificazione sono adempiuti e registrati in BDN entro 
i termini. 
Per beneficiare del sostegno accoppiato è necessario 
presentare una Domanda Unica. 
Gli importi unitari da erogare, per ciascun anno, sono 
determinati dall’Organismo di Coordinamento. 

Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte 
 
La quota pari al 19,70% dell’importo annuo destinato al 
finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per 
premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi 
che partoriscono nell’anno. Il premio è differenziato in 
due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui 
all’articolo 24: 

Livello 1: spetta al detentore della vacca al momen-
to del parto, registrata in BDN che rispetta le condi-
zioni e, aderisce a ClassyFarm che rispetta le condi-
zioni previste. 
Livello 2: spetta al detentore della vacca al momen-
to del parto, registrata in BDN e associata per alme-
no sei mesi ad un codice di allevamento situato in 
zone montane che rispetta uno dei parametri previ-
sti. 
 

COMMA 2 - l’allevamento rispetta due dei seguenti 
requisiti igienico-sanitari: 
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 

300.000; 
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 

40.000; 
• contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 

ml. 
 
COMMA 3 – nel caso in cui due parametri del comma 
2 siano in regola, il terzo parametro deve comunque 
rispettare i seguenti limiti: 
• tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 

400.000; 
• tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 

100.000; 
• contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 

ml. 
In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, gli alleva-
menti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a deno-
minazione di origine protetta o indicazione geografica 
protetta o dei regimi di qualità certificati, ai sensi della 
regolamentazione comunitaria, devono rispettare, solo 
uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui 
al comma 2. 
La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanzia-
mento del sostegno accoppiato è assegnata per premi 
alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partori-
scono nell’anno e i cui vitelli sono identificati in BDN. 
Il premio spetta al detentore della bufala al momento 
del parto, correttamente identificata e registrata nella 
banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). 
Il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure 
previste dal presente articolo coincide con l’anno sola-
re. 
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Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne 
bovina 
 
La quota pari al 9,90% dell’importo annuo destinato al 
finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per 
premi vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che 
partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati in 
BDN. 
Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra 
loro. 

Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento 
del parto, registrata in BDN e iscritta al Libro Genea-
logico delle razze da carne o duplice attitudine 
(ALLEGATO X—Razze individuate da carne o a dupli-
ce attitudine). 
Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento 
del parto, registrata in BDN non iscritta nei Libri Ge-
nealogici di allevamenti non iscritti come da latte in 
BDN. 

La quota pari al 14,90% dell’importo annuo destinato al 
finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per 
premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 
mesi, detenuti per un periodo non inferiore a sei mesi 
associati ad allevamenti che aderiscono al ClassyFarm. Il 
premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra 
loro: 

Livello 1: spetta per i capi detenuti per almeno sei 
mesi e macellati. 
Livello 2: : spetta per i capi detenuti per almeno sei 
mesi e macellati e certificati a denominazione di ori-
gine protetta o indicazione geografica protetta o ade-
renti a sistemi qualità o etichettatura volontaria o 
aderenti a organizzazioni dei produttori riconosciute 
ovvero per i capi allevati per un periodo non inferiore 
a dodici mesi. 

 
 

Il periodo di riferimento per l’applicazione delle misure 
previste dal presente articolo coincide con l’anno solare. 
 

 

Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-
caprino  
 
La quota pari al 1,70% dell’importo annuo destinato al 
finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per 
premi alle agnelle identificate in BDN.  
Al fine di garantire la competitività degli allevamenti 
minacciati dall’encefalopatia spongiforme (scrapie), 
beneficiano del premio le agnelle da rimonta che fanno 
parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di sele-
zione per la resistenza alla scrapie e che escludono gli 
arieti omozigoti sensibili alla malattia. 
La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanzia-
mento è determinata come segue: 
Il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione su un 
massimo di rimonta del 20% sul totale dei soggetti 
adulti in riproduzione per gli allevamenti dove il piano 
di risanamento NON RISULTA RAGGIUNTO. 
Il 20% delle agnelle destinate alla riproduzione su un 
massimo di rimonta del 20% sul totale dei soggetti 

adulti in riproduzione per gli allevamenti dove il piano 
di risanamento NON RAGGIUNTO (indenni). 
Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli alleva-
menti che, avendo raggiunto l’obiettivo di risanamento 
nell’anno precedente a quello di domanda, scendono 
ad un livello per il quale lo status di resistenza all’ence-
falopatia spongiforme scrapie non può essere ricono-
sciuto. 
La quota pari all’1,20% dell’importo annuo destinato al 
finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla 
misura premi a capi ovicaprini, identificati individual-
mente e registrati prima di essere inviati al macello e le 
cui carni sono certificate a denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta 
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola 
domanda di aiuto 
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Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro 
 
La quota pari al 20,10% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltiva-
zione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche 
colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino 
alla maturazione piena delle cariossidi. 
Dall’anno di domanda 2024 (deroga 2023), l’agricoltore 
è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, 
di base o della categoria certificata (di I o II riproduzio-
ne), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Va-
rietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando 
la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare se-
menti convenzionali qualora quelle in forma biologica 
non siano disponibili sul mercato. 
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena delle cariossidi sono ammissibili all’aiuto a 
condizione che le superfici in questione non siano utiliz-
zate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 

 

Sostegno accoppiato al reddito per girasole e col-
za 
 
La quota pari al 2,80% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato, è assegnata per premi alla coltiva-
zione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazio-
ni destinate alla produzione di semi di girasole da tavo-
la. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche 
colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino 
alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei con-
tratti di fornitura con un’industria di trasformazione, 
sementiera o mangimistica. 
Dall’anno di domanda 2024 (deroga 2023), l’agricoltore 
è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, 

di base o della categoria certificata (di I o II riproduzio-
ne), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Va-
rietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando 
la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare se-
menti convenzionali qualora quelle in forma biologica 
non siano disponibili sul mercato. 
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena delle cariossidi sono ammissibili all’aiuto a 
condizione che le superfici in questione non siano utiliz-
zate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
 

 
Sostegno accoppiato al reddito per riso 
 
La quota pari al 16,30% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato, è assegnata per premi alla colti-
vazione del riso. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e 
mantenuto in normali condizioni almeno fino alla ma-
turazione piena delle cariossidi. 
Dall’anno di domanda 2024 (deroga 2023), l’agricoltore 
che intende richiedere il sostegno accoppiato per la 
coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle 
categorie pre-base, di base o della categoria certificata 
(di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte 
nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune euro-
peo, ferma restando la possibilità, per le aziende biolo-
giche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle 
in forma biologica non siano disponibili sul mercato. 
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena delle cariossidi sono ammissibili all’aiuto a 
condizione che le superfici in questione non siano utiliz-
zate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
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Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola 
da zucchero. 
 
La quota pari al 4,40% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltiva-
zione della barbabietola da zucchero. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali 
pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni 
almeno fino alla maturazione piena della radice ed im-
pegnato nei contratti di fornitura stipulati con un’in-
dustria saccarifera. I contratti sono allegati alla doman-
da unica. 
Dall’anno di domanda 2024 (deroga 2023), l’agricoltore 
che intende richiedere il sostegno accoppiato per la 
coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad 
utilizzare sementi della categoria di base o della catego-
ria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a va-
rietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo 
Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le 
aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali 
qualora quelle in forma biologica non siano disponibili 
sul mercato.  
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena della radice sono ammissibili all’aiuto a 
condizione che le superfici in questione non siano utiliz-
zate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 

 
Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da tra-
sformazione 
 
La quota pari al 2,30% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltiva-
zione del pomodoro da trasformazione. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le 
normali pratiche colturali e mantenuto in normali con-
dizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed 

impegnata in contratti di fornitura stipulati con un’in-
dustria di trasformazione del pomodoro per il tramite 
di un’organizzazione dei produttori riconosciuta. L’im-
pegno di coltivazione in essere con l’OP a cui aderisce è 
allegato alla domanda. 
I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate 
sono informatizzati e depositati a cura dell’organizza-
zione dei produttori, presso l’organismo di coordina-
mento. 
Dall’anno di domanda 2024 (deroga 2023), l’agricoltore 
che intende richiedere il sostegno accoppiato per la 
coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad 
utilizzare materiale di propagazione certificato, appar-
tenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel 
Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibili-
tà, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi con-
venzionali qualora quelle in forma biologica non siano 
disponibili sul mercato. 
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena del frutto sono ammissibili all’aiuto a condi-
zione che le superfici in questione non siano utilizzate 
per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
 

Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva 
prodotto secondo disciplinari di produzione ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 
 
La quota pari al 2,60% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato è assegnata per premi agli ettari 
ammissibili coltivati ad oliveto che, nell’anno di doman-
da, inseriti nel sistema dei controlli per la produzione 
degli oli di oliva certificati a denominazione di origine 
protetta o indicazione geografica protetta  
Il richiedente indica in domanda unica l’adesione al si-
stema dei controlli previsto per la relativa produzione 
DOP/IGP. 
Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano 
all’organismo di coordinamento le superfici inserite, 
nell’anno di domanda, nel sistema dei controlli, secon-
do i termini e le modalità organizzative definite dal me-
desimo organismo di coordinamento. 
Qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non 
risulti la produzione di olio certificato DOP o IGP, le su-
perfici sono riconosciute ammissibili purché siano state 
eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare. 
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Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti spe-
cializzati 
 
La quota pari al 3,50% destinata al finanziamento del 
sostegno accoppiato è assegnata per premi agli ettari 
ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, 
nell’anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei con-
trolli per la relativa produzione DOP o IGP oppure le cui 
superfici sono soggette all’obbligo di 
conferimento della produzione ad una OP riconosciuta 
cui aderisce il produttore. 
Il richiedente indica in domanda unica l’adesione al si-
stema dei controlli previsto per la relativa produzione 
DOP/IGP o l’impegno di conferimento in essere con la 
propria associazione. 
Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizza-
zioni di produttori comunicano all’organismo di coordi-
namento le superfici agrumicole inserite, nell’anno di 
domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli 
DOP/IGP o agli impegni di conferimento, secondo i ter-
mini e le modalità organizzative definite dal medesimo 
organismo di coordinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sostegno accoppiato al reddito per la soia 
 
La quota pari al 44% destinata al finanziamento del so-
stegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazio-
ne della soia. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e 
mantenuto in normali condizioni almeno fino alla matu-
razione piena dei baccelli. 
Dall’anno di domanda 2024 (deroga 2023), l’agricoltore 
che intende richiedere il sostegno accoppiato per la 
coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle 
categorie pre-base, di base o della categoria certificata 
(di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei 
Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, 
ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, 

di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in 
forma biologica non siano disponibili sul mercato. 
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena dei baccelli sono ammissibili all’aiuto a con-
dizione che le superfici in questione non siano utilizzate 
per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche 
diverse dalla soia 
 
La quota pari al 56% destinata al finanziamento del so-
stegno accoppiato è assegnata per premi alla coltiva-
zione delle proteiche diverse dalla soia. 
Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e 
coltivato con colture proteiche secondo le normali pra-
tiche colturali e mantenuto in normali condizioni alme-
no fino alla maturazione piena dei semi per le legumi-
nose da granella e all’inizio della fioritura per gli erbai 
annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in 
miscuglio con graminacee e altre specie, purché le le-
guminose in campo restino predominanti. 
Le colture che, a causa delle condizioni climatiche ecce-
zionali riconosciute, non raggiungono la fase di matura-
zione piena dei semi sono ammissibili all’aiuto a condi-
zione che le superfici in questione non siano utilizzate 
per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. 
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Disposizioni Finali finanziarie 
 
Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento (UE) 
2021/2115 e alle condizioni ivi stabilite, l’organismo di 
coordinamento, sulla base delle effettive esigenze, uti-
lizza i fondi provenienti dalle dotazioni finanziarie indi-
cative come fondi per altri interventi e, ai sensi del se-
condo comma del paragrafo 3, del medesimo articolo, e 
nei limiti ivi stabiliti, aumenta o diminuisce linearmente 
gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti 
attivati nell’anno civile. 
 

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 
 
Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di am-
missibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggio-
re o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a 
godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali 
che risultavano ammissibili nel momento in cui è so-
pravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezio-
nale. 
I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, 
nonché la relativa documentazione, di valore probante 
a giudizio dell’autorità competente, devono essere co-
municati all’Organismo pagatore competente per la 
domanda unica, secondo le modalità dallo stesso defi-
nite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il benefi-
ciario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il 
termine di presentazione della domanda unica relativa 
alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la 
forza maggiore o la circostanza eccezionale. 

Controlli e disposizioni finali 
 
L’organismo di coordinamento determina, sentiti gli 
OPR, i criteri di controllo e le modalità operative di 
attuazione del presente decreto, comprese le tempisti-
che per le istruttorie, anche per quanto riguarda il siste-
ma integrato.  
L’organismo di coordinamento garantisce il rispetto dei 
massimali previsti dalla regolamentazione unionale e 
nazionale per ciascun regime di intervento e pratica, 
laddove necessario, una riduzione lineare dei pagamen-
ti. 
Gli agricoltori, entro la data di presentazione della do-
manda unica, depositano nel fascicolo aziendale il pia-
no colturale e sono impegnati a comunicare gli even-
tuali aggiornamenti dello stesso piano. 
Il piano colturale è finalizzato anche al controllo ammi-
nistrativo sul rispetto degli impegni, per ciascuna super-
ficie aziendale e comprende le informazioni necessarie 
per tale controllo. 
Con decreto del MASAF, sono apportati gli eventuali 
adeguamenti richiesti dalla Commissione europea. 
Per quanto non espressamente contemplato nel pre-
sente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vi-
genti. 
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