
PRINCIPALI NOVITA' E CRITERI DI SELEZIONE PER INTERVENTI AGRO-CLIMA-
AMBIENTE (SRA) OGGETTO DI AVVISI CON ADESIONE 1/1/2023

Comitato di Monitoraggio del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del 
Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (CoPSR)

6 Dicembre 2022



• SRA001-ACA 1 - Produzione integrata
• SRA003-ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
• SRA004-ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli
• SRA007-ACA 7 - Conversione seminativi a prati e pascoli
• SRA008-ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti
• SRA013-ACA 13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici
• SRA014-ACA 14 -Allevamento di razze animali autoctone nazionali a 

rischio di estinzione/erosione genetica
• SRA015-ACA 15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a 

rischio di estinzione/erosione genetica
• SRA019-ACA 19 - Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari
• SRA026-ACA 26 - Ritiro seminativi dalla produzione
• SRA029-Agricoltura biologica

BANDI CON INIZIO IMPEGNO 1/1/2013



Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

SRA01 – ACA01 - impegni specifici produzione integrata
Ex T.O. 10.1.01 (PSR 2014-2022)

Priorità Punteggi

1. P04 Domande con almeno il 50% della superficie che non 
hanno ricevuto aiuti per applicazione produzione integrata 
del PSR2014-20 o per applicazione della produzione 
integrata all’interno dei Programmi operativi OCM Ortofrutta 
nel periodo 2014-2022

55

2. P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 
individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE (“direttiva 
uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree 
comprese nella rete ecologica regionale, aree protette 
(parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, 
dalla Regione e dalle Province

20

3. P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti 
dall’attività agricola (Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN e Zone 
Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF);

20

4. P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) 
rispetto alla SAU complessiva;

5

Totale 100

✓ Obbligo di adesione a SQNPI per la fase di coltivazione 
(“Conformità ACA” o “Marchio”), in forma singola o 
associata

✓ è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente 
alle colture per le quali sono approvati i Disciplinari di 
produzione integrata a livello regionale.

✓ non è più prevista l'applicazione di Impegni aggiuntivi 
Facoltativi (possibili come SRA19 Az 3)

✓ Ricevono il livello di aiuto “Introduzione” le sole 
domande con almeno il 50% della superficie che non ha 
beneficiato di aiuti per applicazione produzione integrata 
del PSR 2014-22 o per applicazione della produzione 
integrata all’interno dei Programmi operativi OCM 
Ortofrutta nel periodo 2014-2022

✓ Previsto calcolo aiuto degressivo applicato 
all’importo della domanda se >50.000 Euro

✓ La SOI dovrà essere mantenuta sulle medesime parcelle 
e potrà diminuire al massimo del 20% (inclusi mancati 
rinnovi affitti)

Principali novità



SRA19 - ACA19 - impegni specifici per riduzione 
dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

NUOVO

✓ AZIONE 1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione attraverso l’adozione di tecniche di 
riduzione rispetto alla tecnica irrorazione ordinaria utilizzando sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici ad es : ugelli 
antideriva ad iniezione d’aria, ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee, attrezzature schermate o a recupero

Adesione con tutta la SAU aziendale su cui vengono eseguiti i trattamenti ad eccezione dei prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a 
riposo.

✓ AZIONE 2 - Riduzione dell’impiego dei fitofarmaci contenenti sostanze attive individuate come più pericolose in quanto 
contribuiscono all’inquinamento ambientale, classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre 
sostanze individuate ai sensi dell’art 15 della Direttiva 2009/128/CE.

I beneficiari non devono superare il numero massimo annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione individuate a 
livello regionale ll calcolo delle sostanze attive non include I trattamenti eseguiti con il rame. Impegno: Non superare il numero massimo 
annuale di trattamenti con sostanze attive candidate alla sostituzione individuate a livello regionale

Adesione con tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo di coltura (colture 
arboree, colture erbacee e colture orticole) scelte al momento della presentazione della domanda di sostegno.

✓ Azione 3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici

Impiegare almeno un metodo di difesa a basso impatto ambientale tra quelli indicati (es. confusione sessuale o impiego di preparati 
microbiologici o interventi agronomici preventivi).

Adesione con tutta la SAU aziendale delle colture ammesse a premio e scelte al momento della presentazione della domanda di sostegno

Obbligo a adesione a SQNPI



Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

SRA19 - ACA19 - impegni specifici per riduzione 
dell’impatto dell’uso di prodotti fitosanitari

NUOVO

Priorità Punteggio

1.

P01 - Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 
2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree comprese nella 
rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla 
Regione e dalle Province

45

2.
P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola (Zone Vulnerabili ai Nitrati-
ZVN e Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF);

45

3. P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva; 10

Totale 100



Principali novità

SRA29 – ACA29 - impegni specifici Agricoltura biologica
Ex M11 (PSR 2014-2022)

✓ Finanziamento di Azione 1 (conversione) e Azione 2 (mantenimento) basato sullo status delle singole parcelle;

✓ Prevista una unica domanda in cui nel corso del quinquennio di impegno le superfici passano dal tipo di aiuto 
conversione (da cui controllo del mantenimento della SOI totale come somma della superficie delle due azioni).

✓ Le superfici devono essere notificate entro il 31/12/2022 (e non entro 30/1/2023 come in programmazioni 
precedenti)

✓ Le superfici che al momento della presentazione della domanda, risultano precedentemente ritirate 
dall’applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del Regolamento (CE) n. 1698/2005 
(PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) possono accedere esclusivamente 
all’Azione 2 (mantenimento)

✓ Non è previsto: l’obbligo di adesione con l’intera SAU (come già nel precedente periodo di programmazione); e 
non è prevista una dimensione minima aziendale (neppure come numero di UBA per l’accesso all’aiuto 
maggiorato zootecnico)

✓ La SOI dovrà essere mantenuta sulle medesime parcelle e potrà diminuire al massimo del 20% (inclusi 
mancati rinnovi affitti)

✓ Previsto calcolo aiuto degressivo applicato all’importo dell'Azione 2 (mantenimento) della domanda se >50.000 
Euro



Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

SRA29 – ACA29 - impegni specifici Agricoltura biologica
Ex M11 (PSR 2014-2022)

Priorità Punteggio

1.
Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; Aree individuate nelle programmazioni 
regionali quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; aree naturali protette; a prevalente tutela aree paesaggistica

20

2.
Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall’attività agricola (Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN e Zone 
Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF); Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; aree a prevalente tutela 
idrologica; Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque

20

3. Entità della superficie soggetta a impegno (SOI) rispetto alla SAU complessiva 10

4.
Aziende in conversione: definita sulla base della prevalenza (>50%) di superficie in conversione su superfici in 
mantenimento all’interno della SOI della domanda di sostegno 40

5.
Azienda aderente a distretti biologici riconosciuti ai sensi della DGR 1861/2019 o in applicazione dell’art. 13 della legge 
9 marzo 2022 n. 23 10

Totale 100



Principali novità Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

✓ Ammissibilità: colture annuali e prati 
avvicendati di durata max 3 anni;

✓ Durata impegno 5 anni; 

✓ Divieto di utilizzo fanghi di depurazione

Priorità Punteggio

1. collocazione delle superfici aziendali in zona di collina1 70

2.
maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla
superficie complessiva aziendale

30

Totale 100

SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

Ex T.O. 10.1.04 (PSR 2014-2022)

1 come classificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).



Principali novità

SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli
Ex T.O. 10.1.03 (PSR 2014-2022)

Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

✓ Tra i beneficiari anche Enti pubblici gestori di 
aziende Agricole

✓ si applica su tutto il territorio regionale e a 
tutte le tipologie colturali per cui è 
disponibile un Disciplinare di produzione
integrata della Regione Emilia-Romagna o un 
disciplinare nazionale equivalente, esclusi i
prati permanenti, i pascoli e le foraggere
poliennali leguminose.

✓ Impegno 2 - i terreni a impegno possono
variare negli anni in funzione della rotazione
colturale (appezzamenti variabili).

Priorità Punteggio

1.

Terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico (<127
kg/ha) così come individuati nella determinazione n. 1192 del
04/02/2014.

55

2. Terreni ricadenti in collina1. 35

3.
Abbinamento con altro intervento finalizzato al raggiungimento di
obiettivi agro-climatici-ambientale assimilabili.

10

Totale 100



Principali novità Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

✓ Tra i beneficiari anche Enti pubblici 
gestori di aziende agricole

✓ Impegno 2 - Effettuare tutte le 
distribuzioni esclusivamente come 
segue: (...) f) Tecniche a bassa 
emissività per i prati permanenti: 
iniezione poco profonda (solco aperto) 
o iniezione profonda (solco chiuso).

✓ non è vincolato ad appezzamenti fissi

SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di 
ammoniaca di origine zootecnica e agricola

Ex T.O. 10.1.02 (PSR 2014-2022)

Priorità Punteggio

1. P03 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità 
dell’Aria;

75

2. Abbinamento con altro intervento finalizzata al raggiungimento di obiettivi 
agro-climatico-ambientale assimilabili;

25

Totale 100



SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti
- Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti

Attuazione analoga al Ex T.O. 10.1.07 (PSR 2014-2022)

Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Tipologie di superfici Cod. Già oggetto di 
adesione *

Punteggio di 
priorità

1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici che hanno già aderito
al Tipo di operazione 10.1.07 della Misura 10 “Prati polifiti permanenti storicamente
presenti di pianura (esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate
all'’Azione”;

A Sì 80

2. P03 altre superfici a praticoltura estensiva che hanno già aderito al Tipo di operazione
10.1.07 della Misura 10;

B Sì
12

3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete 
natura 2000 C

No 3

4. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree
a prevalente tutela naturalistica D No 2

5. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in altre aree
a prevalente tutela paesaggistica E No 1,5

6. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della 
Regione Emilia-Romagna F No 1

7. P04 maggiore superficie oggetto di intervento anche con approcci collettivi G No 0,5

Totale 100

*alle misure agro-ambientali dei precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale



SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli
NUOVO

✓ Un periodo di impegno di 
durata pari a 5 anni.

✓ Al termine del periodo di 
impegno, non vi sono vincoli a 
tornare alla condizione 
originaria.

Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari:
C01 Agricoltori singoli o associati;
C02 Enti pubblici gestori di aziende 
agricole;
C03 Altri gestori del territorio.

Altri criteri di ammissibilità: 
appezzamenti fissi di collina e 
di pianura limitatamente Rete 
Natura 2000

Impegni
I01 Convertire a prati polifita avvicendati la superficie oggetto di impegno attraverso la
realizzazione e gestione di una copertura verde da adibire allo sfalcio e/o al pascolo;
I02 Non includere per 5 anni la superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in
azienda;
I03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai
sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi. RER:
non spandere i digestati;
I04 Divieto di utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari;
I05 Divieto di aratura e lavorazioni del terreno (...);
I06 Effettuare due sfalci all'anno in pianura e uno sfalcio all'anno in collina, nel rispetto delle
normative per la tutela della fauna selvatica, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano
pascolate; obbligo di asportare prodotto sfalcio entro due settimane da data sfalcio riportata nel
registro operazioni
I07 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora infestante erbacea e arbustiva.

Altri impegni
✓ • Mantenere in efficienza la rete scolante e la rete di adacquamento per scorrimento

superficiale in pianura.
✓ • Tenere, in una sede aziendale dichiarata nella domanda, un’apposita scheda o registro dove

annotare al massimo entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite e gli eventuali
turni di pascolamento effettuati



Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli
NUOVO

Priorità Punteggio

1. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: superfici ricadenti in Rete natura 2000; 30

2. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: altre aree a prevalente tutela naturalistica; 22

3. P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aree a prevalente tutela paesaggistica; 14

4. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna; 20

5. P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali: aree a prevalente tutela idrologica della Regione Emilia-
Romagna.

10

6. Interventi inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 
(DAL 44/2021).

2

7. Attuazione in approccio collettivo. 2

Totale 100



SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
Attuazione analoga al Ex T.O. 10.1.05 (PSR 2014-2022)

Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

* La bassa consistenza degli allevamenti è assegnata qualora le UBA risultino inferiori o uguali a: 10 per i bovini, 6 per gli equini, 3 per gli ovini, 8 per i suini, 1 per i volatili

Priorità Punteggio

1. P04 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in aree Rete 
natura 2000; 10

2. P04 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali - aziende ubicate in altre aree a 
prevalente tutela naturalistica e paesaggistica.

6

3. P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali - Aree a prevalente tutela idrologica 6

4. P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.). 2

5. Px1 Allevamenti situati nelle aree montane come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR);

30

6. Px2 Allevamento nelle zone di origine; 16

7. Px3 Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione 
della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1;

24

8. Px4 Bassa consistenza degli allevamenti * 6

Totale 100



SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
Attuazione analoga al Ex T.O. 10.1.06 (PSR 2014-2022)

Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

Priorità Punteggio

1. P01 aree di origine delle cultivar, zona tipica di produzione; 30

2. P03 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate 
in Rete Natura 2000;

20

3. P03 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aziende ubicate in aree a 
prevalente tutela naturalistica e paesaggistica

12

5. P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali (aziende ubicate in aree
a prevalente tutela idrologica).

2

6. Coltivazione in aree montane 36

Totale 100



Principali novità

SRA 26 – ACA26 - Ritiro seminativi dallaproduzione
Ex T.O. 10.1.10 (PSR 2014-2022)

Valori numerici di priorità distinti per criterio di selezione

✓ Attuazione limitata alle superfici che 
hanno già concluso un ventennio di 
impegno;

✓ Possibilità presenza UBA in prati 
umidi;

✓ Possibilità di variazione dei livelli idrici 
a seguito di eventi siccitosi.

Priorità Punteggio

1. P01 aziende ubicate in aree Rete natura 2000; 56

2.

P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità
ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
Autonome:aree a prevalente tutela naturalistica;

22

3.

P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità
ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
Autonome:aree a prevalente tutela paesaggistica;

12

4.

P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità
ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
Autonome:aree a prevalente tutela idrologica;

6

5. P03 maggiore superficie aziendale con approcci collettivi 4

Totale 100



Grazie per l’attenzione
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