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Misure da prevedere nei Piani di Sviluppo Rurale, ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni e del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
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Misure agro ambientali (AA) e agro climatiche ambientali (ACA) ed investimenti non produttivi connessi
La tutela ed il risanamento delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola in zone vulnerabili vanno
perseguiti anche attraverso l’adozione di misure AA ed ACA che oltrepassano l’applicazione della condizionalità, come definita dal DM 30125 del 22
dicembre 2009 e s.m.i., e che possono essere oggetto di accordi volontari tra le regioni e gli agricoltori nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale.
Al fine di ottenere effetti apprezzabili delle misure AA ed ACA a livello territoriale e di superare la frammentarietà dell’applicazione delle stesse,
spesso affidata all’iniziativa delle singole aziende, le regioni promuovono l’adesione a programmi agroambientali di area che coinvolgano un numero
sufficientemente elevato di aziende ed interessino un’estensione sufficiente di superficie agricola. L’area sulla quale attuare un unico programma
agroambientale deve essere un’area omogenea per caratteristiche quali l’uso del suolo, il tipo di suolo, le pratiche colturali e le problematiche
ambientali.
Le nuova programmazione impone l’introduzione di impegni basati sull’analisi delle criticità ambientali controllabili.
Si riportano di seguito misure agroambientali da privilegiare al fine di conseguire, in modo diretto o indiretto, effetti benefici sui corpi idrici ricadenti
in zone vulnerabili:
1. Estensivizzazione delle produzioni vegetali oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato
ALLEGATO II

L’abbassamento delle rese e la riduzione del carico agro-zootecnico sul territorio possono essere conseguiti mediante le seguenti azioni:

Serie generale - n. 90

18-4-2016

2. Riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggiera
La misura mira alla riduzione del carico di bestiame a valori che non comportino pregiudizio per la tutela ed il risanamento dei corpi idrici nelle zone
vulnerabili.
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3. Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno 20 anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per
la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici
Il set aside ventennale mira ad incentivare la costituzione di aree ad elevato valore ambientale, sottraendo suolo all’attività agricola vera e propria ed ai
suoi impatti negativi. La cessazione delle attività produttive ed il conseguente annullamento degli input inquinanti, ivi compresi i nitrati di origine
agricola, favoriscono, coerentemente con le finalità del presente decreto, la salvaguardia ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei
connessi all’area ritirata dalla produzione.
4. Fasce tampone
L’azione consiste nel realizzare, a partire dalle sponde di fiumi e ruscelli, delle fasce tampone larghe fino a 30 m adibite a prati permanenti e,
possibilmente, alla piantumazione di alberi.
La vegetazione intrappola i nutrienti solubili che vengono assorbiti dopo la loro infiltrazione. L’efficacia delle strisce riparali nel rimuovere
l’eccedenza di nutrienti è incrementata dalla presenza di alberi. Le strisce riparali sono inerbite al fine di ottenere un prato folto che possa resistere alla
stagione invernale durante la quale il trasporto di nutrienti, oltre che di altri inquinanti, è molto elevato. Tra gli alberi che possono essere piantati nelle
fasce tampone si annoverano il pioppo, la betulla e il salice; la loro distanza dal corso d’acqua deve essere almeno pari a 10 m per ridurre l’ombra e la
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a) introduzione di determinati ordinamenti colturali che prevedono la conversione dei seminativi in pascoli o il mantenimento dei pascoli esistenti
e l’applicazione di rotazioni di lunga durata con l’inserimento di colture miglioratrici della fertilità del suolo;
b) adozione di tecniche di produzione estensive quali la scelta di varietà meno produttive, la riduzione della profondità delle lavorazioni del suolo
fino alla sostituzione con tecniche di “minima lavorazione” e “semina su sodo” e la riduzione dei volumi stagionali di irrigazione.
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5. Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata
L’agricoltura integrata è un sistema agricolo che si basa su tecnologie a basso impatto ambientale che permettono, in territori particolari quali le zone
vulnerabili, di conciliare le esigenze di produzione con quelle di protezione dell’ambiente. Le azioni che si possono prevedere nell’ambito
dell’agricoltura integrata sono molteplici e dipendono dalle peculiarità del territorio. Per tale ragione le regioni approvano dei disciplinari di
produzione integrata contenenti le norme tecniche alle quali gli agricoltori-beneficiari devono attenersi.
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6. Realizzazione di sistemi di gestione ambientale
I Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) si basano sull’integrazione di pratiche di conduzione aziendale finalizzate a minimizzare gli impatti
sull’ambiente e/o a massimizzare i benefici ambientali in termini di gestione del suolo, dell’acqua, dell’aria, della biodiversità e del paesaggio.
L’implementazione dei SGA mira alla piena integrazione delle pratiche di gestione ambientale ed agricola che favorisce una conduzione aziendale più
economica ed ecologicamente sostenibile, con benefici che, a medio e lungo termine, riguardano anche la tutela dell’ambiente idrico dall’inquinamento
da nitrati.
Sistemi di consulenza aziendale
I Sistemi di consulenza aziendale di cui ai Regolamenti (CE) n. 1306/2013 e 1305/2013 sono diretti a individuare e proporre miglioramenti per quanto
riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, igiene e benessere animale. Come previsto dagli articoli 12 -14 del Regolamento
(CE) n. 1306/2013 e dall’art. 15 del Reg. 1305/2013, un sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi di consulenza
aziendale che individuano e propongono miglioramenti relativi al rispetto delle norme basate sulla normativa comunitaria introdotte dal presente
decreto.
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caduta di foglie sull’acqua.
La baseline per il calcolo di tali pagamenti è modificata dalle norme di recepimento della direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari.
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