
PSR Veneto 2014-2020

Campus scientifico Ca’ Foscari , Venezia Mestre – Venerdì  20 Aprile 2018
Piano di Comunicazione – Workshop n.2/2018

PAGAMENTI AGROCLIMATICO AMBIENTALI

OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE 

E SISTEMI INFORMATIVI

Il tipo d’intervento 10.1.2 «Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue del PSR Veneto e l’utilizzo dei software a 

supporto»



a cura di

(Barbara Lazzaro, Direzione Agroambiente caccia e pesca, UO Agroambiente –

Regione del Veneto)

Il tipo di intervento 10.1.2

Principali contenuti, impegni e novità





L’adesione è su tutta la 
superficie aziendale 
seminativa elegibile al primo
anno di impegno. 

La Superficie Oggetto di Intervento 
(SOI) complessiva, ai fini della 
domanda di aiuto, deve essere pari 
almeno al 25% della superficie 
seminativa dell’UTE.

i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della 
rotazione colturale assicurando comunque il mantenimento della 

consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno.



SAU seminativa di pianura e 
collina del Veneto, escluse le 
superfici amministrative dei 
comprensori del Consorzio di 
bonifica Delta del Po e del 
Consorzio di bonifica Veneto 
Orientale, per gli impegni 
previsti dalle alternative 1 e 2, 
che comprendevano impegni 
irrigui obbligatori nel caso delle 
colture di mais e tabacco.

Tutta la SAU seminativa di 
pianura e collina del 
Veneto secondo la 
classificazione ISTAT



Divieto di utilizzo sulle cover crops
di fertilizzanti, effluenti zootecnici, 
concimi di sintesi chimica, presidi 
fitosanitari o diserbanti

Per la preparazione del letto di 
semina, adozione esclusiva di 
lavorazioni di ripuntatura o 
scarificatura al fine di non alterare il 
profilo del terreno;

Impegni non più presenti



Trinciatura e sovescio 
della coltura di 
copertura entro la metà 
del mese di aprile

Trinciatura e sovescio della 
cover-crop  
antecedentemente la 
semina/trapianto della 
coltura principale



Tranne che nel caso del 
tabacco, la riduzione 
del 30% dell’azoto 
viene calcolata sulla 
base della Tabella 
“Maximum Application 
Standards”.

Riduzione del 30% delle dosi di azoto, 
rispetto a quanto indicato dalla Tabella 
“Maximum Application Standards” 

Qualora le analisi del terreno eseguite 
abbiano individuato una dotazione 
azotata del terreno definita da AGRELAN
“povera” o “scarsa”, la riduzione 
dell’azoto per l’appezzamento omogeneo 
interessato va effettuata nel limite del 
20%



Nel caso del tabacco, la riduzione 
obbligatoria del 30% degli apporti 
ordinari di azoto efficiente e
fosforo è determinata rispetto ad una 
dotazione annua unitaria di 109 kg/ha 
di azoto e 108 kg/ha di
fosforo. 
Ne consegue che la dotazione unitaria 
in condizione di impegno 
agroambientale sarà
rispettivamente pari a 76 kg/ha di N e 
76 kg/ha di fosforo

Ridurre obbligatoriamente, nel caso del 
tabacco, del 30% gli apporti ordinari di 
azoto efficiente e fosforo, determinati rispetto 
ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha 
di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue 
che la dotazione unitaria in condizione di 
impegno agroambientale è rispettivamente pari 
a 76 kg/ha di azoto e 76 kg/ha di fosforo. 
Nel caso in cui il software AGRELAN-WEB abbia 
individuato una dotazione di elementi nutritivi 
nel terreno corrispondenti a valori “scarso” o 
“povero”, potranno essere incrementate le 
dotazioni unitarie a 83 kg/ha di N e 83 kg/ha di 
fosforo



Colture elegibili:
mais e tabacco

- Riduzione del 25% dei volumi 
irrigui per aspersione (su mais e 
tabacco);
- Riduzione del 25% dei volumi 
irrigui mediante microirrigazione
(tabacco);
- Fertirrigazione associata alla 
riduzione del 25% dei volumi 
microirrigui (tabacco)

Colture elegibili:
mais, soia, barbabietola, tabacco

Irrigare gli appezzamenti ad 
impegno, attenendosi strettamente 
al consiglio irriguo reso disponibile 
dal software web IRRIFRAME, che 
viene calcolato giornalmente sulla 
base delle indicazioni 
agrometeorologiche rilevate da 
ARPAV



Importo quinquennale 
pari a 55.000.000 €.

Importo quinquennale pari 
a 15.000.000 €.

Esempio tabacco 
alternativa aspersione
993 €/ha/anno

Esempio tabacco 
512 €/ha/anno 
(riduzione del 51,56%)



Non utilizzare le superfici aziendali rese disponibili a 
soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento 
degli effluenti e loro assimilati, ai sensi di quanto 
stabilito dalla disciplina vigente in Veneto (All. A Dgr 
n. 1835/2016 e allegato H alla DGR n. 2439/2007).

Non inserire superfici in asservimento tra quelle ad 
impegno 10.1.2



Fanghi di depurazione
impiegare fanghi di depurazione e di altri fanghi e 
residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata 
l’utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, 
n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) 
sulla superficie oggetto di impegno.

Irrigazione a scorrimento superficiale o per 
infiltrazione da solchi

È vietata la possibilità di:



I terreni a cereali autunno vernini e brassicacee, ancorché già 
seminati nell’autunno 2017, saranno comunque oggetto di analisi 
e definizione dei parametri richiesti da Agrelan per la 
determinazione della percentuale di riduzione di azoto da 
apportare, dando evidenza del rispetto degli impegni di riduzione.





Dimostrare il rispetto della BCAA 2 
di Condizionalità. Nel caso di 
attingimenti da falda, deve essere 
presente la concessione di 
derivazione irrigua riferita al punto 
di prelievo.



1. Localizzazione 
geografica

2. Tipologia di impegno



1. Localizzazione geografica

SOI 
ricadente in 

ZVN

Bilancio 
Idroclimatico 

Negativo

Tipologia 
Bacino 
Irriguo



2. Tipologia di impegno

SOI a Impegno irriguo

SOI Totale

SOI a impegno irriguo

SOI a impegno irriguo 214-i3 
ultimo anno



Grazie per l’attenzione


