
 
  

 

 

SCHEDA PER LA CONSERVAZIONE DEL SUOLO  
 MISURA PSR 10.1.3 

 
INTRODUZIONE DI COLTURE DI COPERTURA AUTUNNO 

VERNINE 
 

Pagamenti per impegni agro climatico ambientali  
 
BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’: 
 

- Essere agricoltore in attività 

-  Possesso superficie condotta minima di 1 ettaro di seminativo e interessare 
almeno il 25% della superficie aziendale a seminativo 

- Il titolo di conduzione  come circolare agea del 1 marzo 2016, con validità per i 5 
anni successivi alla presentazione della domanda iniziale, in caso di contratti di 
affitto di durata inferiore, il richiedente dovrà rinnovarlo contestualmente alla data 
di scadenza precedente. In caso di mancato rinnovo comporta la decadenza e 
restituzione del contributo.  

IMPEGNI: 
 

- La semina di colture di copertura (specie erbacee monofite o di miscuglio) a ciclo 
autunno invernale con lavorazione minima (divieto di aratura), la copertura deve 
essere mantenuta nel periodo autunno- invernale (15 ottobre-15marzo) 

- Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura 
(è vietato il diserbo chimico) 

- Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima (in 
assenza di aratura) 

- Rispetto della Condizionalità ( in particolar modo è vietata la bruciatura delle 
stoppie e delle paglie) 

- Rispetto della normativa per l’uso di fertilizzanti e fitosanitari (patentino, registro 
trattamenti, ecc) 

- Rispetto della gestione del suolo e dei vincoli. 



 
  

 

 

- Dimostrazione attraverso documentazione contabile e fiscale dell’acquisto delle 
sementi. 

- Tenuta di un registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con 
evidenza delle registrazioni degli interventi oggetto di impegno         

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 
 
il premio ammonta a 220€ ad ettaro non compatibile con il premio accoppiato sulla 
domanda unica. 
Nel caso vengano introdotto il premio con la semina su sodo l’importo a ettaro 
ammonterà a 320€. 
Possono essere attivate congiuntamente sulla stessa superficie per le adesioni alla 
Misura 10.1.1 Lotta Integrata e Misura 11 agricoltura biologica. 
 
DURATA DEGLI IMPEGNI: 5 anni 

 
Puoi recarti presso l'ufficio CIA più vicino per informazioni e per l’inoltro della domanda. 

 
la presentazione delle domanda  

scade il 15 MAGGIO  2018 


