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di Angelo Frascarelli

Il mantenimento dei prati e pascoli perma-
nenti è uno dei tre impegni del greening 

(tab. 1), che l’agricoltore deve rispettare dal 1° 
gennaio 2015. Dei tre impegni è quello meno 
stringente, ciononostante gli agricoltori de-
vono prestare molta attenzione agli aspetti 
applicativi.
I vincoli, da rispettare, sono due:
1.  nelle zone ecologicamente sensibili, gli a-

gricoltori non possono convertire o arare i 
prati e pascoli permanenti;

2.  nelle altre zone, gli agricoltori possono con-
vertire i prati e pascoli permanenti, solo do-
po l’autorizzazione di Agea.

Vediamo nel dettaglio.

Prati e pascoli in zone sensibili
Gli Stati membri designano i prati e pascoli 
permanenti ecologicamente sensibili sotto 
il profilo ambientale nelle zone sensibili della 
rete “Natura 2000”, contemplate nelle diretti-
ve 92/43/Cee (direttiva “Habitat”) o 2009/147/
Ce (direttiva “Uccelli”), incluse le torbiere e le 
zone umide ivi situate, e che richiedono una 

Come mantenere
prati e pascoli permanenti 

protezione rigorosa per conseguire gli obiet-
tivi di dette direttive. 
Inoltre, gli Stati membri possono designare i 
prati e pascoli permanenti ecologicamente 
sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il 
decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 
2014 attribuisce questa possibilità alle Regioni.
Gli agricoltori non possono convertire o a-
rare i prati e pascoli permanenti nelle zone 
ecologicamente sensibili.

Diminuzione massima del 5%
Gli Stati membri devono assicurare che il 
rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la 
“superficie agricola totale” non diminuisca 
in misura superiore al 5%. Quindi gli Stati 
membri assicurano il mantenimento di una 
certa proporzione delle superfici a prato e 
pascolo permanente.
La quota, da tenere sotto controllo, si ottiene 
dal rapporto tra:
•  superficie investita a prato e pascolo per-

manente;
•  superficie agricola totale dichiarata.
La verifica della diminuzione richiede un con-
fronto tra la quota ex-ante e la quota di ogni 
anno dal 2015 al 2020.
La quota ex-ante (A), chiamata “quota di rife-
rimento”, costituita da:
•  superficie investita a prato e pascolo per-

manente nel 2012, più la superficie investita 
a prato e pascolo permanente nel 2015 che 
non è stata dichiarata nel 2012;

•  superficie agricola totale dichiarata nel 
2015.

La quota di ogni anno (B) si calcola dal se-
guente rapporto:
•  superficie investita a prato e pascolo per-

manente di ogni anno;
•  superficie agricola totale dichiarata ogni 

anno.
La variazione di B rispetto A non deve dimi-
nuire in misura superiore al 5%.
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Obbligo a livello nazionale
Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novem-
bre 2014 prevede che l’obbligo di rispetto 
della quota “prati e pascoli permanenti” si 
applichi a livello nazionale; quindi il singolo 
agricoltore non deve avere preoccupazioni 
per questo impegno. 
Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti 
che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve 
prevedere obblighi per i singoli agricoltori di 
convertire terreni a prato permanente. Il De-
creto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 
2014, per cautela, ha fissato questa percen-
tuale al 3,5%.
La diminuzione dei prati e pascoli permanenti 
è spesso imputabile a un aumento degli im-
boschimenti; in tale caso non viene consi-
derata come una diminuzione dei prati e pa-
scoli permanenti, in quanto l’imboschimento 
è compatibile con l’ambiente.
Al fine di verificare il controllo sulle superfici 
a prati e pascoli permanenti, in Italia il Decre-
to ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 
impone che gli agricoltori possano convertire 
i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’auto-
rizzazione di Agea. L’autorizzazione di Agea 
è rilasciata entro 30 giorni. 
La richiesta di autorizzazione non prevede un 
diniego da parte di Agea, ma solo la necessi-
tà di controllare l’evoluzione della superficie 
a prati e pascoli permanenti, al fine di dimo-
strare alla Commissione europea il rispetto 
della quota.
Quindi gli agricoltori interessati a convertire 
un “prato e pascolo permanente” in seminativi 
o colture arboree possono ottenere l’autoriz-
zazione automaticamente.

Nessuna preoccupazione, 
solo un po’ di attenzione
L’impegno del mantenimento dei prati e pa-
scoli permanenti è stato creato per salva-
guardare i prati e pascoli permanenti »»»

Impegni Superficie 
agricola

Colture

Diversificazione Seminativi Colture 
avvicendate, 
comprese serre

Mantenimento 
dei prati e pascoli 
permanenti

Prati e pascoli 
permanenti

Prati permanenti, 
pascoli 
permanenti, 
pascoli magri

Aree di interesse 
ecologico 

Seminativi Colture 
avvicendate, 
comprese serre

Tab. 1 – Superfici e impegni  
del greening Alcune definizioni 

Superficie agricola - Qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, 
prati permanenti e pascoli perma-
nenti, o colture permanenti (art. 4, 
par. 1, lett. c), Reg. 1307/2013).

Prato e pascolo permanente - 
Terreno utilizzato per la coltivazione 
di erba o di altre piante erbacee 
da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compre-
so nell’avvicendamento delle coltu-
re dell’azienda per almeno cinque 
anni o più; può comprendere altre 
specie, segnatamente arbustive e/o 
arboree, che possono essere utiliz-
zate per il pascolo purché l’erba e 
le altre piante erbacee da foraggio 
restino predominanti (art. 4, par. 1, 
lett. h), Reg. 1307/2013).
Sono comprese le superfici sulle 
quali sono svolte le pratiche locali 
tradizionali di cui all’articolo 7 del 
regolamento (UE) n. 639/2014 che 
sono individuate, da Agea nel siste-
ma di identificazione delle parcel-
le agricole (Sipa), su indicazione, 
da parte della Regione o Provincia 
autonoma competente, dei relativi 
estremi catastali.
Nei prati e pascoli permanenti rien-
trano i pascoli magri, definiti co-
me: “pascolo permanente di bassa 
resa, di norma su terreno di scarsa 
qualità, in genere non concimato, 
coltivato, seminato o drenato, le cui 

superfici sono abitualmente utilizza-
te solo per il pascolo estensivo e non 
vengono falciate”.
Il decreto ministeriale n. 6513 del 
18 novembre 2014 contiene alcune 
specificazioni per i pascoli e indivi-
dua diverse tipologie con vari gradi 
di ammissibilità (tab. 2).
Erba o altre piante erbacee da 
foraggio - Tutte le piante erbacee 
tradizionalmente presenti nei pa-
scoli naturali o solitamente com-
prese nei miscugli di sementi per 
pascoli o prati nello Stato membro, 
utilizzati o meno per il pascolo degli 
animali (art. 4, par. 1, lett. i), Reg. 
1307/2013).
Le superfici sono utilizzate per la 
produzione di “erba o altre piante 
erbacee da foraggio” qualora vi è 
prevalenza di specie erbacee, po-
liennali o annuali autoriseminanti 
o una loro combinazione, che sono 
tradizionalmente presenti nei pa-
scoli naturali o solitamente com-
prese nei miscugli di sementi per 
pascoli o prati. Sono comprese le 
superfici coltivate in purezza con 
le predette specie erbacee po-
liennali o annuali autoriseminanti 
(Decreto ministeriale in corso di 
emanazione).
In questa definizione rientra l’erba 
medica, il loietto, il trifoglio e coltu-
re simili. Non rientrano il mais insi-
lato o altri erbai.

Tipologia di prati e pascoli permanenti Ammissibilità
a) prati permanenti polifiti senza tare 100%
b) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con 
tara fino al 5%.

100%

c) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con 
tara eccedente il 5% e fino 20%.

80%

d) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con 
tara eccedente il 20% e fino al 50%.

50%

e)  superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui 
all’art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, 
da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (Sipa), 
su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma 
competente, dei relativi estremi catastali.

30%

f) nei casi diversi di cui alla lettera e), con tara superiore al 50%. 0%

Tab. 2 – Le tipologie di pascolo
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Il mantenimento dei prati e pascoli perma-
nenti è uno dei tre impegni del greening 

(tab. 1), che l’agricoltore deve rispettare dal 1° 
gennaio 2015. Dei tre impegni è quello meno 
stringente, ciononostante gli agricoltori de-
vono prestare molta attenzione agli aspetti 
applicativi.
I vincoli, da rispettare, sono due:
1.  nelle zone ecologicamente sensibili, gli a-

gricoltori non possono convertire o arare i 
prati e pascoli permanenti;

2.  nelle altre zone, gli agricoltori possono con-
vertire i prati e pascoli permanenti, solo do-
po l’autorizzazione di Agea.

Vediamo nel dettaglio.

Prati e pascoli in zone sensibili
Gli Stati membri designano i prati e pascoli 
permanenti ecologicamente sensibili sotto 
il profilo ambientale nelle zone sensibili della 
rete “Natura 2000”, contemplate nelle diretti-
ve 92/43/Cee (direttiva “Habitat”) o 2009/147/
Ce (direttiva “Uccelli”), incluse le torbiere e le 
zone umide ivi situate, e che richiedono una 
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protezione rigorosa per conseguire gli obiet-
tivi di dette direttive. 
Inoltre, gli Stati membri possono designare i 
prati e pascoli permanenti ecologicamente 
sensibili anche al di fuori di tali zone. In Italia, il 
decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 
2014 attribuisce questa possibilità alle Regioni.
Gli agricoltori non possono convertire o a-
rare i prati e pascoli permanenti nelle zone 
ecologicamente sensibili.

Diminuzione massima del 5%
Gli Stati membri devono assicurare che il 
rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la 
“superficie agricola totale” non diminuisca 
in misura superiore al 5%. Quindi gli Stati 
membri assicurano il mantenimento di una 
certa proporzione delle superfici a prato e 
pascolo permanente.
La quota, da tenere sotto controllo, si ottiene 
dal rapporto tra:
•  superficie investita a prato e pascolo per-

manente;
•  superficie agricola totale dichiarata.
La verifica della diminuzione richiede un con-
fronto tra la quota ex-ante e la quota di ogni 
anno dal 2015 al 2020.
La quota ex-ante (A), chiamata “quota di rife-
rimento”, costituita da:
•  superficie investita a prato e pascolo per-

manente nel 2012, più la superficie investita 
a prato e pascolo permanente nel 2015 che 
non è stata dichiarata nel 2012;

•  superficie agricola totale dichiarata nel 
2015.

La quota di ogni anno (B) si calcola dal se-
guente rapporto:
•  superficie investita a prato e pascolo per-

manente di ogni anno;
•  superficie agricola totale dichiarata ogni 

anno.
La variazione di B rispetto A non deve dimi-
nuire in misura superiore al 5%.

010_012_PrimoPianoEpalazzo.indd   10 20/01/15   16:19



12 n. 4-2015 24 gennaio

PRIMO PIANO

terra vita

considerati estremamente sensibili da un punto di vista ambientale.
Il mantenimento dei prati e pascoli permanenti era già presente nella 
vecchia Pac con una norma della condizionalità e, in sostanza, la si-
tuazione non cambia molto dal precedente obbligo di condizionalità.
In Italia, il rischio di diminuzione del 3,5% della quota è praticamente 
inesistente, in quanto l’interesse a convertire ad arare i prati e i pa-
scoli permanenti è molto limitato.
In sintesi, gli agricoltori devono solo fare un po’ di attenzione e pre-
cisamente:
•  nelle zone ecologicamente sensibili, non possono convertire o 

arare i prati e pascoli permanenti;
•  nelle altre zone, possono convertire i prati e pascoli permanenti, 

solo dopo l’autorizzazione di Agea.

Il caso dell’erba medica
Un’attenzione particolare va posta alla definizione di “prato e pa-
scolo permanente” (art. 4, par. 1, lett. h), Reg. 1307/2013): terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da 
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non com-
preso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per almeno 
cinque anni o più.
Quindi, un medicaio diventa “prato e pascolo permanente” dopo il 
5° anno dall’impianto ossia dal 6° anno. Pertanto, l’agricoltore può 
arare il medicaio il 6° anno, mantenendo sempre il terreno a semina-
tivo. Ovvero, dopo il 6° anno l’agricoltore può arare il medicaio, che 
ritorna a seminativo.
Questa norma, che è sempre esistita nella Pac, desta molta appren-
sione tra gli agricoltori, ma la preoccupazione è irragionevole; la no-
vità è che Agea intende fare i controlli.
Qual è il problema, in fase di controllo, se il medicaio diventa coltura 
permanente? Nessun problema.
L’unica attenzione è l’impegno del greening, che chiede all’agricolto-
re di comunicare 30 giorni prima ad Agea tramite il Caa, l’aratura del 
medicaio e il ritorno a seminativo. Agea non può opporsi, deve solo 
tenere i conti dell’evoluzione dei prati e pascoli permanenti in Italia.
L’unico vero vincolo esiste nelle zone sensibili, contemplate nelle 
direttive 92/43/Cee (direttiva “Habitat”) o 2009/147/Ce (direttiva “Uc-
celli”), dove è vietata la conversione dei prati e pascoli permanenti.
Su questa questione si stanno ingenerando paure ingiustificate. n

CAMERA
Le dimissioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
hanno reso ancora più complesso il quadro politico nazionale 
con un Parlamento che va avanti con molta lentezza nelle ri-
forme istituzionali. L’Aula di Montecitorio, oltre a proseguire 
l’esame del ddl costituzionale, ha avviato quello del decreto 
legge “milleproroghe” di cui è in corso una valutazione in Com-
missione Agricoltura, con specifico riferimento alle misure che 
interessano l’agricoltura: revisione obbligatoria delle macchine 
agricole soggette a immatricolazione, energie ottenute da fon-
ti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche, carburanti ottenuti 
da produzioni vegetali, semplificazione adempimenti del Sistri. 
L’attenzione di molti parlamentari, in particolare del Pd, è caduta 
sui criteri per il pagamento dell’imposta sui terreni. Al ministe-
ro dell’Economia, vista la prossima scadenza del 26 gennaio, 
è stata sollecitata una revisione dell’Imu agricola che esenti 
completamente i terreni montani. 
In Commissione Agricoltura il sottosegretario per le Politiche 
agricole Giuseppe Castiglione ha risposto a interrogazioni di 
Gallinella (M5S) sui profili di sussistenza, compatibilità o op-
portunità di incarichi del presidente dell’Ismea, di Caon (Lega) 
sull’impegno del Governo italiano in sede internazionale per la 
tutela delle produzioni di qualità certificata, di Zaccagnini 
(Sel) sull’applicazione del divieto in Italia di ogni coltura ogm e 
di Cova (Pd) sull’applicazione di una sentenza definitiva da parte 
dell’Agea con specifico riferimento al pagamento del prelievo 
supplementare di latte per alcune annate. 
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle ricadute sul siste-
ma agroalimentare italiano dell’Accordo di partenariato tran-
satlantico su commercio e investimenti (TTIP) si sono svolte 
in Commissione Agricoltura audizioni dei rappresentanti delle 
organizzazioni agricole e cooperative. Valutazioni di esperti sono 
state raccolte anche in occasione dello svolgimento delle au-
dizioni dei rappresentanti della Filiera agricola italiana (Fagri), 
dell’Associazione nazionale allevatori bovini italiani carne (Ana-
bic), dell’Associazione nazionale condifesa Asnacodi e dell’As-
sociazione italiana allevatori (Aia) in merito alle risoluzioni sul 
programma operativo nazionale di sviluppo rurale e dei rap-
presentanti del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti 
(Sivelp), del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (Si-
vemp) e della Federazione italiana dei movimenti agricoli (Fima) 
in riferimento alla proposta di legge sullo sviluppo di nuove for-
me contrattuali nella filiera agroindustriale dell’allevamento 
e per il riequilibrio dei rapporti tra soccidario e soccidante.

SENATO
La Commissione Agricoltura ha iniziato l’esame delle proposte 
di legge sulla salvaguardia degli agrumeti caratteristici, già 
approvato dalla Camera. È stato deciso di svolgere audizioni 
per acquisire contezza dei contesti geografici di riferimento in 
modo da valutare l’idoneità delle scelte normative da adottare. 

DAL PALAZZO

di Massimo Aliprandi
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