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effetto della deroga legata al conflitto Rus-
sia-Ucraina (Reg. 2022/1317).
La deroga stabilisce che per tutto il 2023 i 
beneficiari non sono obbligati a rispettare 
la Bcaa 8. 
Tuttavia, come per la Bcaa 7, la deroga per il 
2023 non può essere applicata dalle azien-
de che: 
- presentano una qualsiasi domanda Psr 
misure agroambientali (biologico, sodo, in-
tegrato); 
- partecipano all’ecoschema 4 (rotazione 
biennale con colture leguminose/da rinno-
vo).

Ecoschema 4: 
avvicendamento biennale
Il Psp prevede cinque tipologie di ecosche-
mi, strettamente correlate e integrate con la 
condizionalità rafforzata (tab. 3).
Agli ecoschemi l’Italia ha destinato il 25% del-
le risorse del Psp (percentuale minima obbli-
gatoria, come sancisce il Reg. Ue 2021/2115), 
pari a 875,5 milioni di euro per l’Italia, suddi-
viso per ogni delle cinque tipologie. Più pre-
cisamente, il 41,5% all’Eco 1, il 17,8% all’Eco 
2, il 17,3 % all’Eco 3, il 18,6% all’Eco 4 e il 5% 
all’Eco 5.
Per i seminativi, gli ecoschemi accessibili 
sono l’Eco 4 e l’Eco 5. Tralasciamo l’Eco 5 
che riguarda “colture a perdere” per gli im-
pollinatori.
L’Ecoschema 4 “Sistemi foraggeri estensivi 

 tab. 2  Bcaa 8: 4% di aree ed elementi non produttivi
Elementi Descrizione
Impegni e vincoli - Impegno a). Percentuale minima al 4% dei seminativi da destinare a superfici  

ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone  
(Bcaa 4), le fasce inerbite (Bcaa 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti  
di cui all’impegno B. 
- Impegno b). Elenco degli elementi del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati 
territorialmente, da mantenere e considerabili nel computo del 4%: stagni, boschetti, 
fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni 
idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali 
(identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 
2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale). 

Aree ed elementi 
non produttivi

A. i terreni a riposo, le fasce tampone, le fasce inerbite, terrazze;
B. le superfici con elementi non produttivi permanenti: stagni, boschetti, fasce alberate 
e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie 
caratteristiche, margini dei campi;
C. Alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi  
del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);
D. le superfici finanziate con Reg. (Cee) n. 2080/1992 e Misura H del Psr 2000-2006 
che hanno terminato gli impegni.

Esenzioni Sono esentate le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante 
erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o 
sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, 
utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture 
sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale 
o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; 
- o con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Deroghe Per l’anno di domanda 2023, la deroga riguarda solo l’impegno a) e interessa i terreni 
lasciati a riposo (ossia non coltivato dal 01/01/2023 al 30/06/2023) ai fini della 
Bcaa 8 possono essere coltivati e quindi destinati a fini produttivi, solo per fini di destinazione 
all’alimentazione umana. A tal fine, il Reg. 2022/1317 e il Decreto Ministeriale n. 362512 
del 23 agosto 2022 escludono la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco 
ceduo a rotazione rapida.

Inaccessibilità  
alla deroga 

Le deroga non può essere utilizzata dagli agricoltori che aderiscono alle pertinenti misure 
agroambientali dello sviluppo rurale e all’ecoschema 4.

L’ecoschema 4 
prevede che sulle 

colture leguminose 
e foraggere 

non sia consentito 
l’uso di diserbanti 

chimici e di altri 
prodotti fitosanitari 

nel corso dell’anno. 
Sulle colture 

da rinnovo 
è consentito 

esclusivamente 
l’uso della tecnica 

della difesa 
integrata




