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con avvicendamento” prevede un sostegno 
alle superfici a seminativo in avvicendamen-
to di colture leguminose e foraggere, non-
ché da rinnovo con l’impegno alla gestione 
dei residui con un’ottica di carbon sink (tab. 
3). 
L’avvicendamento prevede due categorie 
di colture:
- colture leguminose, foraggere e da rinno-
vo, che non hanno limiti di avvicendamento, 
cioè possono succedere a sé stesse;
- altre colture, principalmente cereali a pa-
glia, che non possono succedere a sé stes-
se, ovvero non si possono fare due anni con-
secutivi i cereali a paglia.
Sulle colture leguminose e foraggere non 
è consentito l’uso di diserbanti chimici 
e di altri prodotti fitosanitari nel corso 
dell’anno. 
Sulle colture da rinnovo è consentito e-
sclusivamente l’uso della tecnica della 
difesa integrata.
Rientrano nell’avvicendamento anche i ter-
reni a riposo per un massimo di quattro anni 
consecutivi. 
Fatta eccezione per le aziende zootecniche, 
è necessario effettuare l’interramento dei 
residui.
A queste superfici a seminativo in avvicen-

ciò che è superiore agli impegni di baseline). 
Pertanto, gli agricoltori che beneficiano di 
Ecoschema 4 non possono utilizzare la de-
roga della Bcaa 7 e 8.

La situazione nella gestione 
dei seminativi autunnali
Alla luce della novità della Pac 2023-2027, 
ogni agricoltore deve fare un’attenta analisi 
aziendale per gestire gli impegni della con-
dizionalità e verificare l’opportunità di ade-
sione all’Ecoschema 4.
In sintesi, per le semine autunnali, occorre 
tener presente che:
- per il 2023 c’è la deroga “Ucraina” del Reg.  
(Ue) 2022/1317 che consente di evitare la 
rotazione (Bcaa 7) e di coltivare i terreni a 
riposo (Bcaa 8);
- questa deroga non è utilizzabile dagli agri-
coltori che beneficiano delle misure agro-
ambientali o l’Ecoschema 4;
- le parcelle a seminativo, condotte in regi-
me di aridocoltura e ricadenti nelle zone 
montane hanno una maggiore flessibilità 
sulla Bcaa 7 (vedi sopra).
Quindi, per il 2023, si possono verificare due 
situazioni:
1. un agricoltore che non beneficia delle mi-
sure agroambientali o non aderisce all’Eco-
schema 4, può evitare la rotazione e coltiva-
re tutta la superficie;
2. un agricoltore che beneficia delle misure 
agroambientali o aderisce all’Ecoschema 4, 
deve contemplare la rotazione e destinare 
il 4% della superficie agricola aziendale ad 
area non produttiva.
La scelta dipende dall’entità dei pagamen-
ti agro-climatico-ambientali e/o dell’Eco-
schema 4 (circa 50-110 €/ha) e dall’impatto 
della rotazione (Bcaa 7), del 4% di aree non 
produttive (Bcaa 8), della riduzione degli a-
grofarmaci (Ecoschema 4) e dell’obbligo di 
interramento delle paglie dei cereali (Eco-
schema 4). 

 tab. 3  Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
Impegno IM01: Assicurare nell’avvicendamento almeno biennale la presenza di colture leguminose 

e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima 
superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura  
da rinnovo. 
IM02: Sulle colture leguminose e foraggere non è 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 o della produzione biologica.
IM03: Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l’interramento dei residui

Specifiche L’eco-schema si applica alle colture principali e di secondo raccolto. Rientrano 
nell’avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. 
Sono escluse le colture di copertura nel rispetto di quanto previsto dalla Bcaa 7 e dal Cgo 2.

Pagamento 50-110 €/ha

damento viene concesso un pagamento di 
110 €/ha, che però potrebbe essere larga-
mente inferiore (50-60 €/ha) vista l’ampia 
superficie a seminativi accessibile all’eco-
schema.
L’adesione all’Ecoschema 4 non consente 
all’agricoltore di usufruire della deroga per 
il 2023 sulle Bcaa 7 e 8, quindi i beneficiari 
sono obbligati a rispettare la rotazione delle 
colture e il 4% di aree non produttive. 
Infatti, la condizionalità ha valore di “ba-
seline” del pagamento sugli ecoschemi e 
sugli interventi aca i cui impegni hanno le 
Bcaa 7 e 8 come impegno di base (si paga 




