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Aiuti per misure agro-clima-ambiente 
(Misura 10 - impegni quinquennali):

Produzione integrata (Operaz. 10.1.01): aiuti da 60 a 530 
E/ha/anno a seconda di introduzione e mantenimento e del 
tipo di coltura per interventi che riguardano successione 
colturale, difesa e diserbo, fertilizzazione, irrigazione e 
gestione del suolo con possibilità di adozione di ulteriori 
impegni anch’essi compensati fino a 250 E/ha l’uno.

L’unico bando con inizio impegno 1/1/2016 ha finanziato circa 
2300 domande e richieste per 20,5 Meuro/anno pari a 105 
Meuro totali. Sono stati interessati oltre 120.000 ha (inclusi i 
trascinamenti da PSR precedente). 



Aiuti per misure agro-clima-ambiente 
(Misura 10 - impegni quinquennali):

Gestione effluenti (Operaz. 10.1.02) aiuto 100 E/ha/anno per 
distribuzione con iniezione o a raso/bassa pressione di reflui 
zootecnici
Unico bando con adesione 2018: 138 domande finanziate con 
superfice oltre 7.000 ha e oltre 2 Meuro totali 



Aiuti per misure agro-clima-ambiente 
(Misura 10 - impegni quinquennali):

Incremento della sostanza organica (Operaz. 10.1.03) aiuto 
100 E/ha/anno per impiego di almeno 2,5 tonn ss/ha all’anno 
di ammendanti inclusi compost e altri equiparati palabili in 
aree a tenore medio-basso di sostanza organica e diserbo, 
fertilizzazione, irrigazione e gestione del suolo: 

Bando 2016 e 2018 entrambi con domanda superiore a 
risorse  finanziamento totale oltre 6,7 Meuro e 7.700 Ha



Aiuti per misure agro-clima-ambiente 
(Misura 10 - impegni quinquennali):

Gestione sostenibile della praticoltura estensiva (Operaz. 
10.1.07) aiuto di 150 E/ha/anno per mantenimento senza 
utilizzo prodotti agrochimici, almeno uno sfalcio in fasi definite 
e per densità <1UBA /ha. 

Con bandi 2016, 2017 e 2018 più trascinamenti vecchio PSR 
finanziati  10,5 Meuro di cui 8,4 di nuovi impegni con superfice 
totale di oltre 9.000 ha



Aiuti per Agricoltura biologica (Misura 11)

Aiuti da 90 a 740 E/ha a seconda di introduzione e 
mantenimento e del tipo di coltura per applicazione Reg 
834/07; possibilità di adozione di ulteriori impegni anch’essi 
compensati fino a 170 E/ha l’uno. 

Con i bandi 2016 e 2018 sono state fatte oltre 4.500 
concessioni pari a 135 Meuro e sono stati interessati oltre 
129.000 ha (pari all’85% della superfice bio RER).



Interventi di Cooperazione (Mis 16)

Approcci collettivi per la riduzione dei gas serra e 
dell’ammoniaca in zootecnia (Mis 16 – Operaz 16.05.02) 



Investimenti (Mis 4)

Per introdurre innovazioni strutturali utili ai fini degli obbiettivi 
del progetto gli agricoltori potranno poi aderire alle misure di 
investimento (Mis. 4), con particolare riferimento alla  
Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca 
(Operaz. 4.1.04) che prevede aiuti al 40% per la realizzazione 
di coperture e altre attrezzature/sistemi  utili a questo fine a 
livello aziendale e al 60% se con interventi collettivi. 



Misure 1 e 2 

Le aziende avranno inoltre a disposizione specifici servizi 
all’interno delle misure:

- “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
(Mis 1) 

- “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole” (Mis 2)





Carlo Malavolta
LIFE12/ENV/IT/404 Technical Manager

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca  

Servizio agricoltura sostenibile
Tel +39051 5274654

Viale della Fiera, 8 I - 40127 Bologna

carlo.malavolta@regione.emilia-romagna.it
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