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gli Stati membri. Non solo. Gli Stati membri 
dovranno destinare almeno il 35% delle ri-
sorse Feasr ad interventi relativi obiettivi cli-
matici-ambientali.
Il Psp prevede 31 interventi in questa tipo-
logia, coerenti con l’accresciuta ambizione 
ambientale della Pac (tab. 2).
I pagamenti per impegni ambientali, climatici 
e altri impegni in materia di gestione avranno 
un funzionamento molto simile a quello delle 
attuali misure 10 e 11 della programmazione 
2014-2020, e avranno l’obiettivo di compen-
sare i maggiori costi e i mancati redditi con-
nessi all’adozione volontaria degli impegni 
per il clima e per l’ambiente. 

Tipologia B: vincoli naturali  
o altri vincoli regionali  
L’obiettivo di questa tipologia è il manteni-
mento dell’attività agricola in aree con vin-
coli naturali e specifici, la tutela ambientale e 
la mitigazione dello spopolamento di queste 

aree fragili con l’erogazione di una indennità 
annuale per ettaro che compensi gli svantag-
gi naturali (tab. 3). 
I pagamenti sono concessi annualmente per 
ettaro di superficie agli agricoltori nelle zone: 
a) zone montane; 
b) soggette a vincoli naturali significativi, di-
verse dalle zone montane; 
c) altre zone soggette a vincoli specifici.

Tipologia C: svantaggi  
territoriali specifici  
La tipologia di intervento “Svantaggi territo-
riali specifici derivanti da determinati requisiti 
obbligatori” è volta a compensare gli agricol-
tori per gli svantaggi derivanti dall’operare in 
aree caratterizzate da requisiti obbligatori e 
fornire loro un sostegno aggiuntivo al reddito.
I pagamenti sono concessi agli agricoltori 
nelle aree derivanti dall’attuazione delle di-
rettive in materia ambientale:
a) zone agricole e forestali Natura 2000 de-

signate a norma delle direttive 92/43/Cee e 
2009/149/Ce;
b) altre aree di protezione naturale delimitate 
con restrizioni ambientali applicabili all’agri-
coltura o alle foreste, a condizione che tali 
aree non superino il 5% delle zone Natura 
2000 di ciascun Piano strategico della Pac;
c) Direttiva 2000/60/Ce relativa alle zone a-
gricole incluse nei piani di gestione dei bacini 
idrografici (tab. 4).

Tipologia D: investimenti
In questa tipologia sono previsti 15 interventi 
per sostenere investimenti, materiali e/o im-
materiali, in agricoltura e nella forestazione. 
Gli investimenti hanno diverse finalità, fra cui 
quelle ambientali, di performance, di diversi-
ficazione dell’attività aziendale.
Le tipologie di intervento sono state suddi-
vise, a seconda dell’ambito specifico a cui si 
rivolgono (tab. 5):
- investimenti produttivi, che si differenziano 
per finalità, prevedendo anche la possibilità 
di combinarli con altri interventi attraverso 
modalità di progettazione integrata (es. Pro-
gettazione integrata di filiera, pacchetto gio-
vani); 
- investimenti non produttivi agricoli con fi-
nalità ambientali;

 tab. 2  Intervento della tipologia A: impegni in materia di ambiente e di 
clima e altri impegni in materia di gestione
Codice Intervento
SRA01 – ACA 1 produzione integrata
SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
SRA06 – ACA 6 cover crops
SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli
SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000
SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi
SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche
SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici
SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione
SRA27 pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
SRA28 sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
SRA29 pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
SRA30 benessere animale
SRA31 sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
(Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico Pac per l’Italia)

 tab. 3   Intervento della tipologia B: 
vincoli naturali o altri vincoli 
territoriali specifici

Codice Intervento
SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali 

montagna
SRB02 sostegno zone con altri svantaggi naturali 

significativi
SRB03 sostegno zone con vincoli specifici
(Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico 
Pac per l’Italia)

 tab. 4   Intervento della tipologia 
C: svantaggi territoriali 
specifici derivanti da 
determinati requisiti 
obbligatori

Codice Intervento
SRC01 pagamento compensativo zone agricole 

natura 2000
SRC02 pagamento compensativo per zone 

forestali natura 2000
SRC03 pagamento compensativo per zone 

agricole incluse nei piani di gestione bacini 
idrografici

(Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico 
Pac per l’Italia)


