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Almeno il 10% della superficie agricola dell'UE deve 

presentare caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità

Almeno il 25% dei terreni agricoli ad agricoltura biologica

Ridurre del 50% l'uso complessivo e il rischio di pesticidi 

Ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50

Ridurre i fertilizzanti di almeno il 20%

Ridurre del 50% le vendite di antimicrobici per animali 

d'allevamento

Collegamento con gli 

indicatori di risultato 

del Reg. 2115/2021

Gli Obiettivi agricoli del Green Deal europeo da raggiungere entro il 
2030 
Strategie dell'UE: From Farm to Fork – Biodiversity



Impegni in materia di ambiente e di clima della programmazione  2023-2027 -
CSR per il Veneto
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Nei mesi di luglio e agosto 2022 sono stati inseriti gli 

elementi regionali per i singoli interventi agroambientali 

all’interno del Piano Strategico Nazionale della PAC

COD. Descrizione Intervento nuovo

SRA02 ACA 2 − impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

SRA03 ACA3 − tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA04 ACA4 − apporto di sostanza organica nei suoli

SRA06 ACA6 − cover crops

SRA07 ACA7 − conversione seminativi a prati e pascoli

SRA08 ACA8 − gestione prati e pascoli permanenti: azioni 1, 3

SRA10 ACA10 − gestione attiva infrastrutture ecologiche: azioni 1, 3

SRA13 ACA13 − impegni specifici gestione effluenti zootecnici X

SRA14 ACA14 − allevatori custodi dell'agrobiodiversità

SRA15 ACA15 − agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

SRA16 ACA16 − conservazione agrobiodiversità − banche del germoplasma

SRA19 ACA19 − riduzione impiego fitofarmaci X

SRA20 ACA20 − impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti azione 2

SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

SRC03 Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici X

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale X

SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
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15.000.000,00

42.348.936,65

SRA19 SRA29

Qualità dell’acqua e cibo salubre

Qualità del suolo

10.000.000,00

8.000.000,0
0

6.000.000,0
0

45.000.000,00

SRA03 SRA04 SRA06 SRA08

Connettività ecologica e biodiversità

8.000.000,00

40.000.000,00

2.000.000,00

SRA07 SRA10 SRD04

Agrobiodiversità

4.000.000,00500.000,00

2.000.000,00

SRA14 SRA15 SRA16

Qualità dell’aria

10.000.000,00

8.000.000,00

SRA03 SRA13

CODICE Descrizione Intervento

SRA10
gestione attiva infrastrutture ecologiche: azioni 

1, 3

SRA10
gestione attiva infrastrutture ecologiche: azione 

2

SRA10
gestione attiva infrastrutture ecologiche: azioni 

4, 5

SRD04
Investimenti non produttivi agricoli con finalità 

ambientale

SRA14 ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità

SRA15 ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

SRA16
ACA16 - conservazione agrobiodiversità -

banche del germoplasma

CODICE Descrizione Intervento

SRA19 ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci

SRA29

Pagamento al fine di adottare e mantenere 

pratiche e metodi di produzione biologica -

Azioni 1 e 2

SRA03 ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA13
ACA13 - impegni specifici gestione effluenti 

zootecnici

SRA03 ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA04 ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli

SRA06 ACA6 - cover crops

SRA08
ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti: 

azioni 1, 3



Cambiamenti 

climatici
Acqua Suolo Biodiversità e 

paesaggio

Sicurezza 

alimentare 
Prodotti fitosanitari Benessere degli 

animali 

BCAA 1 

(ex greening)

Mantenimento 

% dei prati 

permanenti in 

relazione alla 

superficie del 2018  

CGO 1

Direttiva 2000/60/CE 

- controllo 

inquinamento da 

fosfati 

BCAA 5

Gestione della 

lavorazione del 

terreno per ridurre i 

rischi di degrado ed 

erosione del suolo

CGO 3

Direttiva 2009/147/CE -

conservazione degli 

uccelli selvatici 

CGO 5

Regolamento (CE) 

n. 178/2002 

sicurezza alimentare 

CGO 7 

Regolamento (CE) n. 

1107/2009 

all’immissione sul 

mercato dei prodotti 

fitosanitari 

CGO 9

Direttiva 

2008/119/CE 

protezione dei vitelli 

BCAA 2

Protezione di zone 

umide e torbiere 

CGO 2 

Direttiva 91/676/CEE 

- nitrati 

BCAA 6

Copertura minima del 

suolo per evitare di 

lasciare nudo il suolo 

nei periodi più 

sensibili

CGO 4 

Direttiva 92/43/CEE -

conservazione degli 

habitat naturali e 

seminaturali

CGO 6 

Direttiva 96/22/CE 

divieto 

d’utilizzazione di 

talune sostanze ad 

azione ormonica 

CGO 8

Direttiva 

2009/128/CE 

utilizzo sostenibile 

dei pesticidi 

CGO 10 

Direttiva 

2008/120/CEE 

protezione dei suini 

BCAA 3

Divieto di bruciare le 

stoppie

BCAA 4 Introduzione 

di fasce tampone 

lungo i corsi d’acqua

BCAA 7

Rotazione delle 

colture nei seminativi, 

ad eccezione delle 

colture sommerse

BCAA 8

(ex EFA greening)

% minima di superficie 

destinata a elementi non 

produttivi+ elementi 

caratteristici paesaggio

CGO 11 

Direttiva 98/58/CE 

protezione degli 

animali negli 

allevamenti 

BCAA 9

Divieto di conversione o 

aratura dei prati 

permanenti N2000
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Obblighi nuovi oppure derivanti da ex GreeningLegenda:

La condizionalità «rafforzata» (art. 12 del Reg. 2115/2021)



GLI ECOSCHEMI: NUOVA COMPONENTE DEI PAGAMENTI 
DIRETTI DEDICATA ALLE TEMATICHE AGROAMBIENTALI
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TITOLO ECOSCHEMA

(1° PILASTRO PSN PAC)
AZIONI/LIVELLI

POTENZIALE CRITICITÀ DI SOVRAPPOSIZIONE CON 

INTERVENTI «ACA» SVILUPPO RURALE CSR VENETO

Eco-schema 1 

Pagamento per la riduzione della 

antimicrobico resistenza e il 

benessere animale

Livello 1 - Riduzione dell’antimicrobico 

resistenza

Livello 2 - Adesione al sistema SQNBA 

con pascolamento

Potenziali criticità collegate agli obblighi di pascolamento : 

va valutata l’eventuale sovrapposizione tra ECO 1 e 

diverse ACA che richiamano il pascolamento.

Eco-schema 2 

Inerbimento delle colture arboree

L’eco-schema prevede il mantenimento 

dell’inerbimento spontaneo o seminato 

nell’interfila delle colture arboree o, per le 

colture arboree non in filare, all’esterno 

della proiezione verticale della chioma

Potenziali criticità collegate in relazione al divieto di utilizzo 

di fitofarmaci sulla fascia erbacea: va valutata l’eventuale 

sovrapposizione tra ECO 2 e diverse ACA che limitano 

l’impiego di prodotti fitosanitari.

Eco-schema 3 

Salvaguardia olivi di particolare 

valore paesaggistico

L’eco-schema è indirizzato a sostenere il 

mantenimento degli oliveti quale 

patrimonio del paesaggio agrario.

Eco-schema 4 

Sistemi foraggeri estensivi con 

avvicendamento

L’eco-schema intende favorire 

l’introduzione in un avvicendamento 

almeno biennale di colture leguminose e 

foraggere o di colture da rinnovo con 

l’impegno alla gestione dei residui in 

un’ottica di carbon sink.

Potenziali criticità collegate all’obbligo di avvicendamento : 

va valutata l’eventuale sovrapposizione tra ECO 3 e 

diverse ACA che riguardano sistemi colturali estensivi

Eco-schema 5 

Misure specifiche per gli 

impollinatori

L’eco-schema supporta l’inerbimento 

superfici agricole con piante di interesse 

apistico , garantendo  la presenza di 

risorse nutritive per gli insetti impollinatori

Potenziali criticità collegate all’obbligo di inerbimento, 

dunque è necessaria la valutazione sulle eventuali 

sovrapposizioni con ACA che presentano impegni 

relativi all’inerbimento.

Compatibilità ≠ cumulabilità del pagamento



Che cosa si mantiene e che cosa partirà ora..

Cod. e denominazione 

intervento «ACA»
Azione Ex intervento PSR 2014-2022

3 - tecniche lavorazione 

ridotta dei suoli

3.1 - Adozione di 

tecniche di Semina su 

sodo/No tillage (NT)

10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto 

impatto ambientale

8 - gestione prati e pascoli 

permanenti

8.1 - Gestione sostenibile 

dei prati permanenti 

10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, 

prati seminaturali, pascoli e prati-

pascoli- Azione 1:

8 - gestione prati e pascoli 

permanenti

8.3 - Gestione sostenibile 

dei pascoli permanenti 

incluse le pratiche locali 

tradizionali

10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, 

prati seminaturali, pascoli e prati-

pascoli - Azione2

10 - gestione attiva 

infrastrutture ecologiche

10.1. - Formazioni 

arboreo/arbustive

10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture 

verdi -fasce tampone-siepi

10 - gestione attiva 

infrastrutture ecologiche

10.3 - Boschetti nei 

campi

10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture 

verdi- boschetti

14 - Allevatori custodi 

dell'agrobiodiversità

14 - Allevatori custodi 

dell'agrobiodiversità
10.1.7 - Biodiversità – Allevatori custodi

29 - pagamento al fine di 

adottare e mantenere 

pratiche e metodi di 

produzione biologica

SRA29.1 - Conversione 

all’agricoltura biologica

11.1 - Pagamento al fine di adottare 

pratiche e metodi  di produzione 

biologica

29 - pagamento al fine di 

adottare e mantenere 

pratiche e metodi di 

produzione biologica

SRA29.2 -

“Mantenimento 

dell’agricoltura biologica”

11.2. - Pagamenti per il mantenimento 

dell’agricoltura biologica

Novità 

• Aderire a iniziativa formativa o di 

consulenza 

• No comunicazione sotto soglia

• No mosaico

• Possibile surroga dell'ultimo sfalcio col 

pascolo. 

• Introduzione criterio altimetria

• No comunicazione sotto soglia;

• Animali detenuti dal richiedente e codice 

allevamento intestato al medesimo;

• compilazione schede descrittive (elenco 

specie) e individuazione siepi/ft in 

domanda grafica

• compilazione schede descrittive (elenco 

specie) e individuazione boschetti in 

domanda grafica

• Cavallo Bardigiano

• Aderire a iniziativa formativa o di 

consulenza 

• Notifica entro 31/12/2022 delle superfici 

ad impegno

• Aderire a iniziativa formativa o di 

consulenza

• Ammesse a pagamento foraggere senza 

obbligo di allevamento bio



La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno 

solare (01/01-31/12).
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Obblighi comuni a tutti gli interventi Agro-Climatico-Ambientali (cod. SRA)

importante per:

 detenzione titoli di conduzione sulle superfici ad impegno;

 presenza di una notifica valida nell’ambito dell’intervento 

SRA29 «agricoltura biologica»

La condizionalità sociale 
art. 14 del Reg. 2115/2021
D. Interm. N. 664304 del 28/12/2022 - Disciplina del 
regime di condizionalità sociale

Obbligatoria per:

Art. 70  - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in 

materia di gestione

Art. 71 - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

Art. 72 -Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti 

obbligatori

Non assoggettare ad impegno le superfici aziendali rese 

disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo 

spandimento agronomico degli effluenti e dei loro 

assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale 

vigente (NO ASSERVIMENTI).



Cod. INTERVENTO DESCRIZIONE

SRA04 Apporto di sostanza organica
Impegno ad apportare alla SOI fertilizzanti e/o ammendanti 

esclusivamente in forma organica, ricompresi nella seguente classe: 

letame e materiali assimilati palabili (come definito dal DM 25 

febbraio 2016, n. 5046 e dalla disciplina regionale di recepimento).

SRA13 Impegni specifici gestione 

effluenti zootecnici
Frazionare e pianificare la distribuzione agronomica effluenti di 

allevamento non palabili (az. 1) e palabili (az. 2) e/o digestato

agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), 

così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016

SRA19 Riduzione impiego fitofarmaci
Azione 1) Riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari

Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci candidati alla 

sostituzione e di altre sostanze individuate a livello regionale

SRA07 Conversione seminativi a prati convertire a prati polifita avvicendati la superficie oggetto di impegno 

attraverso la realizzazione e gestione di una copertura verde da 

adibire allo sfalcio

SRA 20

AZ .2
Riduzione delle emissioni di 

ammoniaca collegate all’uso di 

fertilizzanti

Sostituzione dell’urea, Distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti, 

Utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione (mappe di 

prescrizione e di resa)
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I nuovi interventi di sviluppo rurale «ACA»



SRA19
RIDUZIONE IMPIEGO 

FITOFARMACI
IMPEGNI

Azione 

1

Riduzione della deriva dei 

prodotti fitosanitari

• Impiego di attrezzature che riducono la deriva almeno del 50% su tutte le

colture aziendali (ugelli antideriva, macchine per la distribuzione localizzata,

atomizzatori a recupero, ecc.)

• Certificazione di regolazione volontaria (taratura strumentale) rilasciata da

Centri Prova autorizzati: 2 volte nel periodo di impegno

Azione

2

Riduzione dell’impiego dei 

fitofarmaci contenenti s.a. 

candidate alla sostituzione e di 

altre sostanze individuate a 

livello regionale

Adesione per colture afferenti al medesimo gruppo (orticole, erbacee, arboree) e scelte

alla presentazione della domanda:

• Numero massimo di interventi per coltura con sostanze candidate alla

sostituzione

• Limitazioni d’uso specifiche per le sostanze attive: Dimetomorph, Metalaxyl e

Metalaxyl-M, S-metolachlor, Bentazone, Tebuconazolo, Nicosulfuron,

Gliphosate, 1-3 dicloropropene

Azione

3

Adozione di strategie avanzate 

di difesa basate su metodi 

biotecnologici e biologici

Adesione per colture ammesse a premio e scelte alla presentazione della domanda:

• Confusione e disorientamento sessuale (pomacee, drupacee, noce, vite,

pomodoro)

• Difesa avanzata per frutticole, orticole, vite, erbacee: ricorso a mezzi tecnici di

biocontrollo o bioprotezione (es. insetti utili, micro-organismi, estratti di piante,

sostanze di origine naturale e minerale, ecc.)

• Difesa avanzata del mais: Trichogramma e B. Turingiensis contro piralide,

Aspergillus flavus contro aflatossine

• Pacciamatura biodegradabile per orticole

• Trappole per elateridi su seminativi ed orticole in rotazione

• Divieto PF specifici per tutela acque: S-Metolachlor (pomodoro e mais),

Terbutilaziona (mais), Lenacil (barbabietola)

• Divieto impiego glifosate su erbacee nel periodo gennaio → giugno

• Divieto di precessione del frumento duro con mais o sorgo
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I nuovi interventi di sviluppo rurale «ACA»
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Pacchetto Ottimizzazione Ambientale delle tecniche agronomiche e 
irrigue

CODICE Descrizione Intervento 2023 2024
dal 2025 – IMPEGNO 

QUINQUENNALE

SRA02 ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

Conferme TI 10.1.2 Nuovi impegni
SRA06 ACA6 - cover crops

SRA20
ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti -

azione 1: uso sostenibile dei nutrienti 
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