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Gli agricoltori hanno evidenziato l’eccessivo 
onere tecnico-amministrativo degli obblighi 
dall’attuale greening, con risultati ambientali 
di portata limitata: oltre il 50% delle aziende 
intervistate non ha dovuto compiere alcun 
cambiamento nel piano colturale poiché ri-
sultava di fatto già conforme alle prescrizioni 
dei tre obblighi del greening (diversificazione 
colturale, mantenimento prati e aree d’inte-
resse ecologico o EFA) introdotti nel 2015. 
Questo dato avvalora la scarsa efficacia sul 
piano ambientale di uno strumento che era 
stato pensato proprio per proiettare le azien-
de su orizzonti più sostenibili con conversio-
ni colturali e adeguamenti interni ai metodi 
gestionali.
In secondo luogo è stato chiesto agli agricol-
tori intervistati una loro valutazione su cin-
que eco-schemi (tab. 3), selezionati dall’U-
niversità di Perugia all’interno della lista eu-
ropea (tab. 2). Le cinque pratiche sono state 
quindi sottoposte a 25 aziende altotiberine, 
dando inoltre agli intervistati la possibilità di 
sostituire le pratiche non gradite con altre 
della lista europea.

 tab. 2  Lista di pratiche generali e specifiche per gli eco-schemi, Commissione 
Europea
Pratica generale Pratica specifica

Pratiche di agricoltura 
biologica, come definite nel 
Regolamento (UE) 2018/848

- Conversione all'agricoltura biologica

- Mantenimento dell'agricoltura biologica

Pratiche di difesa integrata, 
come definite nella direttiva 
2009/128/CE

- Fasce tampone associate a pratiche di gestione senza pesticidi 
- Controllo meccanico delle infestanti 
- Maggiore ricorso a varietà e specie di colture resilienti e resistenti ai parassiti 
- Riposo dei terreni con composizione dedicata delle specie ai fini della biodiversità 

Agro-ecologia

- Rotazione delle colture con inserimento di leguminose  
- Consociazioni e diversificazione colturale  
- Cover crops tra filari nelle colture permanenti (oltre la condizionalità)  
- Copertura invernale del suolo e catch crops (oltre la condizionalità)  
- Sistemi di allevamento estensivo basati sull’impiego di foraggio  
- Uso di colture/varietà vegetali più resistenti ai cambiamenti climatici  
- Prati permanenti con diversità di specie per fini di biodiversità 
- Miglioramento della coltivazione del riso per diminuire le emissioni di metano 
- Pratiche e standard stabiliti dalle regole dell’agricoltura biologica 

Piani di allevamento  
e benessere degli animali

-  Piani di alimentazione: idoneità e accessibilità ad alimenti e acqua, analisi della qualità 
degli alimenti e dell’acqua (ad es. Micotossine), strategie di alimentazione ottimizzate 

-  Condizioni di allevamento adeguate: maggiore spazio disponibile per capo, 
pavimentazione, parto libero, fornitura di un ambiente arricchito, ombreggiamento/
nebulizzatori/ ventilazione per far fronte allo stress da caldo 

- Pratiche e standard stabiliti dalle regole dell’agricoltura biologica 
-  Pratiche che aumentano la robustezza, la fertilità, la longevità e l’adattabilità degli animali; 

allevamento di animali a basse emissioni, promozione della diversità e resilienza genetica 
-  Piani di prevenzione e controllo della salute animale: piano generale per ridurre il rischio di 

infezioni che richiedono antibiotici e che copra tutte le pertinenti pratiche di allevamento
-  Accesso ai pascoli e aumento del periodo di pascolo per gli animali 

Agro-selvicoltura 
-  Creazione e mantenimento di elementi paesaggistici al di sopra della condizionalità 
-  Piani di gestione e taglio degli elementi paesaggistici 
-  Creazione e mantenimento di sistemi silvo-pastorali ad alta biodiversità 

Agricoltura ad alto valore 
naturale (HNV)

-  Riposo dei terreni con composizione dedicata delle specie ai fini della biodiversità 
(impollinazione, nidificazione uccelli, riserve per fauna selvatica 

-  Pastorizia su spazi aperti e tra colture permanenti, transumanza e pascolo comune 
-  Creazione e miglioramento di habitat semi-naturali  
-  Riduzione dell’uso di fertilizzanti, gestione estensiva dei seminativi 

Carbon farming

-  Agricoltura conservativa  
-  Ripristino delle zone umide/torbiere, paludicoltura  
-  Livello minimo di falda durante l’inverno  
-  Gestione adeguata dei residui colturali, ovvero interramento dei residui agricoli, semina 

sui residui
-  Creazione e mantenimento di prati permanenti  
-  Uso estensivo di prati permanenti  

Precision farming
-  Piano di gestione dei nutrienti, utilizzo di approcci innovativi per ridurre al minimo la 

perdita di nutrienti, mantenimento del pH ottimale per l’assorbimento dei nutrienti, 
agricoltura circolare 

-  Coltivazione di precisione per ridurre gli input (fertilizzanti, acqua, prodotti fitosanitari) 
-  Migliorare l’efficienza dell’irrigazione 

Protezione delle risorse 
idriche

-  Gestione del fabbisogno irriguo delle colture (passaggio a colture a minore intensità 
idrica, modifica delle date di semina, programmi di irrigazione ottimizzati) 

Altre pratiche benefiche per 
il suolo

-  Bande antierosione e barriere frangivento 
-  Creazione e gestione di terrazze e coltivazione per curve di livello 

Altre pratiche relative alle 
emissioni di GHG

-  Uso di additivi nelle razioni alimentari per ridurre le emissioni da fermentazione enterica 
-  Migliore gestione e stoccaggio delle deiezioni 

Il territorio individuato dell’Alto Tevere è an-
cora oggi caratterizzato da una larga diffu-
sione del tabacco, quale coltura intensiva 
e da aziende a prevalente carattere cerea-
licolo, residualmente zootecnico. Sono stati 

quindi intervistati 25 agricoltori, tramite un 
questionario. In primo luogo è stato chie-
sto agli agricoltori intervistati la loro valu-
tazione sul greening, che - in parte - è un 
precursore degli eco-schemi.


