
 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI 
ANNUALITA’ 2023 

Per gli aderenti alla sola Misura 11 PSR 2014-2022 
IMPEGNO DESCRIZIONE DISPOSIZIONI APPLICATIVE 
 
TUTTI GLI IMPEGNI 

  
L’Impegno aggiuntivo facoltativo (IAF) 25 si applica -  per 
l’intera superfice delle colture presenti sulle superfici 
aziendali soggette ad impegno che sono state individuate 
tra quelle presenti nella domanda di sostegno e per tutte le 
cinque annualità (potranno essere inserite anche eventuali 
ulteriori colture ammissibili per l’IAF che dovessero essere 
introdotte per la prima volta nel corso delle annualità 
successive); 
in caso di assenza per una o più annualità – inclusa quella 
iniziale delle colture individuate l’aiuto aggiuntivo non 
viene corrisposto ma l’impegno resta in essere al ritorno 
della coltura sulla superfice aziendale; 
 
Lo  IAF  e 23 si applica su una superfice definita nella 
domanda di sostegno; tale superfice può ruotare sulla 
superfice aziendale nel corso del quinquennio. In relazione 
alla successione colturale è prevista la possibilità di 
riduzione della superfice fino al 25% rispetto a quelle 
indicate nella domanda di sostegno iniziale. 
 
 
 

 
23) Impiego cover 
crop 

 
(applicato su superfici in rotazione) 
 
Mantenere una copertura vegetale nel 
periodo autunno-invernale (almeno fino 
alla fine del mese di febbraio mediante 
semina entro il 31 ottobre) 
 
Divieto di fertilizzazione e trattamenti 
fitosanitari e diserbi fatta eccezione per 
disseccamento a termine periodo 
 
Per la fertilizzazione della cover crops non 
è possibile utilizzare prodotti commerciali 
ma è ammessa la distribuzione di effluenti 
zootecnici o del digestato, il cui effetto 
fertilizzante andrà conteggiato a favore 
della coltura che segue la cover crop. 
 
 
 

 
Si applica con semine a partire dall’autunno del primo 
anno di adesione su superfici di colture erbacee. La cover 
crop dovrà essere seminata e mantenuta fino alla fine del 
febbraio successivo dell’anno di fine impegno. 
 
Non sono considerate ammissibili come cover crop le 
colture autunno vernine principali. 
 
Le colture non dovranno in ogni caso essere oggetto di 
raccolta e/o pascolamento. 
 
In relazione alla successione colturale è prevista la 
possibilità di riduzione della superfice fino al 25% rispetto 
a quelle indicate nella domanda di sostegno iniziale. 
 
E’ fortemente sconsigliata la adesione alla IAF23 
sull’intera SAU aziendale per evitare di ritrovarsi senza 
possibilità di applicare gli impegni nelle annualità nelle 
quali si praticano ad esempio colture di cereali autunno-
vernini o colture poliennali. Dovrà quindi essere eseguita 
una analisi preliminare di quali colture possano anticipare 
o seguire le cover crops ed individuare la quota di SAU da 
mettere sotto impegno. 

 
25) Impiego del 
sistema Irrinet 

 
(applicato su superfici di colture 
irrigue) 
 
Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema 
equivalente, vedi nota) per il calcolo del 
bilancio idrico. 
 
E’ richiesto un numero minimo di accessi 
al sistema Irrinet per la definizione del 
bilancio sugli appezzamenti nel corso della 
stagione irrigua (marzo-ottobre): 10 con 
aspersione e 20 con microirrigazione. 
 
Registrazione dei dati meteo e irrigazione. 
 
Nota: sistemi diversi da Irrinet potranno 
essere utilizzati esclusivamente solo a 

 
Obbligo alla iscrizione al sistema Irrinet entro il 30 Aprile 
dell’anno di prima adesione con registrazione obbligatoria 
del CUAA, degli appezzamenti con relative superfici e 
delle colture per le quali si assume l’impegno (adottando 
quanto indicato nel manuale pubblicato nel sito Disciplinari 
di Produzione integrata vegetali 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-
agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-
integrata/Collezione-dpi 
  
Applicabile solo in particelle individuate come irrigabili nel 
piano colturale/fascicolo aziendale. 
 
Applicabile sulle sole colture gestite dal sistema Irrinet 
(lista disponibile sul sito Produzione integrata vegetale — 
Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it) 
 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/bio-agro-climambiente/agricoltura-integrata/disciplinari-produzione-integrata-vegetale


seguito specifica   richiesta   al   Servizio   
Agricoltura sostenibile e previa verifica e 
dimostrazione delle prestazioni di 
riduzione impiego acqua e della modalità 
di controllo. 

 
 
 

 


