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PAC 2015-2020 Sempre più complicato, ma ineludibile

di Angelo Frascarelli

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la 
nuova Pac, di cui il greening costituisce 

la novità più importante.
L’applicazione del greening preoccupa molti 
agricoltori e suscita molte domande; in effetti, 

Applicare il greening, 
domande e risposte

la normativa sul greening è molto articolata e 
complessa. Man mano che la normativa viene 
completata dai decreti ministeriali e dalle cir-
colari Agea (tab. 1), la complicazione aumenta 
e le incertezze sono sempre più numerose. 

Tuttavia l’agricoltore non ha alternative: de-
ve conoscere la nuova normativa e applicar-
la con la massima efficienza, garantendosi il 
percepimento di tutti gli aiuti, senza diminuire 
la produzione e senza aumentare i costi.
In questo articolo, affrontiamo le domande 
più frequenti degli agricoltori, alla luce dei re-
centi chiarimenti del Ministero e delle ultime 
circolari Agea, in particolare la Circolare n. 
ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014, che 
fornisce importanti chiarimenti sulla diver-
sificazione e sulle aree di interesse ecolo-
gico (EFA).

Localizzazione dei corpi aziendali
sottoposti ai vincoli greening
Molte aziende sono costituite da più corpi a-
ziendali, anche distanti tra loro, in alcuni casi  
in province diverse.
Come avviene il calcolo delle percentuali di 
diversificazione e delle EFA quando i semi-
nativi si trovano in corpi aziendali differenti e 
discontinui della stessa azienda?

nn  La definizione di “azienda” del Reg. 
1307/2013 (art. 4) è la seguente: “tutte le u-
nità usate per attività agricole e gestite da un 
agricoltore, situate nel territorio di uno stesso 
Stato membro”.
Questa definizione conferma chiaramente 
che ci si riferisce all’intero Stato Membro 
e non a una regione o ad altre delimitazioni 
geografiche. Quindi il calcolo della diversifi-
cazione e delle aree ecologiche dev’essere 
fatto sull’intera azienda, a prescindere dalle 
eventuali differenti dislocazioni delle unità 
aziendali.
Questa interpretazione presenta notevoli 
implicazioni per le situazioni nelle quali l’a-
zienda agricola ha terreni sparsi sul territorio 
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Agea Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 “Artt. 
43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. 
(UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del 
periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
Circolare ACIU.2014.812 del 16.12.2014 “addendum 
n. 1 alla circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014”.

Tab. 1 – Le normative sul greening
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italiano; ad esempio un agricoltore potrebbe 
coltivare interamente a mais un corpo azien-
dale a Cremona e destinare alle altre coltu-
re e alle EFA un corpo aziendale situato in 
Sardegna.

Greening per vigneti e oliveti
Un’azienda che ha solo superfici a vigneto e 
oliveto come fa a rispettare il greening e quin-
di a riscuotere il pagamento per il greening? 

nn Gli impegni del greening sono (tab.2):
1)  diversificazione delle colture (si applica ai 

seminativi);
2)  mantenimento dei prati permanenti (si ap-

plica ai prati permanenti);
3)  presenza un’area di interesse ecologico (si 

applica ai seminativi).
Un agricoltore che ha solo superfici a vigne-
to e oliveto non possiede seminativi e prati 
permanenti. Quindi non deve rispettare la 
diversificazione e le EFA, che si applicano 
alle aziende con una superficie a seminativi 
e non deve rispettare gli obblighi relativi ai 
prati permanenti. 
Di conseguenza, avendo diritto al paga-
mento di base e considerato che il greening 
è una percentuale del pagamento di base, 
l’agricoltore percepirà l’aiuto previsto per il 
greening senza dover praticare le tre azioni 
obbligatorie.

Tutte le sanzioni 
per il mancato rispetto
Un’azienda che dai controlli risulta non aver 
rispettato gli impegni del greening, viene san-
zionata? Con quale gradualità? 

nn Il mancato rispetto degli impegni del 
greening comporta l’applicazione di ridu-
zioni sul pagamento “greening” (art. 77, par. 
6, Reg. 1306/2013), in funzione della/e irre-
golarità riscontrate (articoli da 22 a 27 del 
regolamento UE n. 640/2014). 
La riduzione dell’importo del pagamento 
greening, può arrivare al 100% nel caso di 
maggiore gravità del mancato rispetto.
I regolamenti non prevedono l’applicazione 
di sanzioni fino al 2017. 
Dal 2017 in poi  le irregolarità rilevate sul 
greening potranno tramutarsi in sanzioni 
applicabili anche sugli altri pagamenti. In-
fatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto 
del greening comporta una sanzione che va 
ad intaccare anche gli altri pagamenti (di im-
porto pari al 20% del pagamento verde nel 
2017 e pari al 25% dal 2018). In altre parole, 
dal 2017, l’agricoltore che non rispetta il gre-
ening perde tale pagamento e, in aggiunta, »»»

subisce una riduzione degli altri pagamenti 
pari al 20-25% del pagamento verde (tab. 3).

Coltura diversificante/1
Il periodo di riferimento
La circolare Agea ACIU 2014 n. 702 fissa il pe-
riodo per calcolare la diversificazione dal 1° 
aprile al 9 giugno. Nel caso di più colture che 
si succedono sulla stessa superficie quale è 
la coltura diversificante? Quella che viene per 
prima nel ciclo vegetativo? (Allora va stabilito 
da quando calcolo il ciclo). Oppure è quella 
che permane più a lungo nel periodo di os-
servazione stabilito? 
Faccio un esempio:
LOIETTO seminato il 27 ottobre 2014 e rac-
colto il 10 aprile 2015. il 20 aprile viene semi-
nato il MAIS DA GRANELLA che sarà raccolto 
il 15/09/2015. 
Rispetto al ciclo colturale che, nella nostra 
zona va indicativamente dal 1° ottobre al 30 
settembre dell’anno successivo, il loietto 
resta in campo 5 mesi e 14 giorni mentre il 
mais 4 mesi e 28 giorni quindi la coltura di-
versificante è certamente il loietto a semina 
autunnale.
Rispetto al periodo della circolare sopraci-
tata per il loietto 10 giorni per il mais 1 mese 
e 20 giorni. In questo caso la coltura diver-
sificante è senza dubbio il mais da granella. 

nn Il periodo di riferimento (1° aprile-9 giu-
gno) non è il periodo nel quale si riscontra la 
coltura principale, ma il periodo all’interno del 
quale devono essere comunque presenti le 
colture che si definiscono principali. 
Quindi il periodo di coltivazione di ogni coltu-
ra sarà considerato nel suo complesso, ma 
deve comunque intercettare il periodo di ri-
ferimento. 

Rispetto all’esempio, al di là del conteggio dei 
giorni di presenza in campo, la coltura di mais 
con ciclo di quasi 5 mesi non potrà essere 
considerata coltura secondaria. 
Si consideri infatti l’articolo 40 del regola-
mento (UE) n. 639/2014, primo paragrafo: 
“1.Ai fini del calcolo delle quote delle diver-
se colture di cui all’articolo 44, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) n. 1307/2013, il periodo 
da considerare è la parte più significativa del 
ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche 
colturali tradizionali nel contesto nazionale.” 
In relazione alle pratiche colturali tradizionali 
nel contesto nazionale, soprattutto per aree 
vocate, il mais è sempre stata la coltura cen-
trale a meno che si tratti di secondo raccolto. 
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-
cembre 2014).

Coltura diversificante/2
Loietto-mais insilato
L’art. 40, paragrafo 1, del Reg. 639/2014, pre-
vede che il periodo da considerare ai fini del 
calcolo delle quote delle diverse colture è la 
parte più significativa del ciclo colturale, te-
nendo conto delle pratiche colturali tradizio-
nali nel contesto nazionale. 
Quindi in presenza del seguente ordinamento 
colturale: 
•  LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e rac-

colta dal 01/05 al 20/05 ;
•  in successione MAIS DA INSILATO - semi-

na dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 01/09 al 
15/09.

Quale è coltura diversificante, tenendo pre-
sente 8 mesi del loietto contro i 4 mesi del 
mais?

nn  Il loietto è la coltura diversificante. Il 
mais è chiaramente una seconda 

Superficie aziendale a: Colture Impegni da rispettare
Seminativi Colture avvicendate, comprese serre - Diversificazione

- Aree di interesse ecologico
Colture permanenti Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta 

a guscio, vivai, ecc.
-

Prati e pascoli permanenti Prati permanenti, pascoli permanenti, 
pascoli magri 

 Mantenimento dei prati e pascoli 
permanenti

Anni Sanzioni
2015-2016 perdita del pagamento verde

2017 perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento verde
dal 2018 perdita del pagamento verde, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento verde

Tab. 2 – Superfici e impegni del greening

Tab. 3 – Sanzioni per il mancato rispetto del greening
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coltura (ciclo breve). Se fosse stata una col-
tura di mais da granella la risposta sareb-
be stata: il mais è la coltura diversificante 
(tab. 4). 

Coltura diversificante/3
Loietto-mais granella
In presenza del seguente ordinamento col-
turale: 
•  LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e rac-

colta dal 01/05 al 20/05 ;
•  in successione MAIS da granella - semi-

na dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 20/09 al 
15/10.

quale è la coltura diversificante?

nn Il mais è la coltura diversificante. 
Agea, con Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 
dicembre 2014, ha precisato che le colture di 
cereali con destinazione produttiva da gra-
nella sono considerate normalmente come 
coltura diversificante (tab. 4).
Di conseguenza, all’interno di una successio-
ne colturale dichiarata sul medesimo terreno, 
una coltura primaverile estiva come il mais da 
granella o il girasole non potrà essere consi-
derata coltura secondaria.

La diversificazione
con loietto-mais in successione
Un’azienda di 30 ettari con: 
•  20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700 
•  10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 

300-400
Nel piano colturale, redatto nel periodo feb-
braio-maggio, sarà indicato parte della su-
perficie a loietto e parte a mais semina dal 
01/03 al 15/04, in questo caso la diversifica-
zione è rispettata?

nn Si, perché l’azienda ha esattamente 30 
ettari di seminativo e deve prevedere la pre-
senza di due colture.
Nel caso in questione sono presenti le due 
colture e la principale occupa il 66% del se-
minativo, quindi inferiore al 75% fissato come 
soglia massima dal regolamento. 
Se avesse avuto anche un ettaro in più, la 
risposta sarebbe stata no, perché sarebbe 
mancata la terza coltura (o le terze colture). 
Nel caso in questione:
•  sui 20 ettari a Mais Classe FAO 700, la col-

tura diversificante è il mais, in quanto è l’u-
nica coltura presente;

•  sui 10 ettari a Loietto e Mais Classe FAO 
300-400, la coltura diversificante è il loietto, 
in quanto è la coltura più presente nel terre-
no (7 mesi), mentre il mais con varietà a ciclo 
breve è considerato come seconda coltura.

Più colture presenti in azienda
Nel caso di un’Azienda che ha 30 ettari di se-
minativi con colture così distribuite:
Grano 8 ettari 
Mais 6 ettari 
Zucchina 1 ettari 
Pomodoro 2 ettari 
Favino 5 ettari 
Veccia 8 ettari 
tenendo conto che si tratta solo di primo rac-
colto, qual è la coltura principale? 

nn La Circolare ACIU.2014.702 si riferisce 
alle colture principali in relazione alla presen-
za, sullo stesso terreno e nella stessa annata 
agraria, di una successione di colture diver-
se. Tra queste, il beneficiario dovrà indicare la 
principale, rispettando le condizioni riportate 
nella circolare stessa. 
Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 
44, ci si riferisce alla coltura principale co-
me quella che occupa la maggiore quantità 
di superficie tra i seminativi a disposizione 
dell’azienda. 
Nel caso esemplificato, le colture principali 
sono il grano e la veccia, con otto ettari cia-
scuna, di cui nessuna supera il 75% della su-
perficie totale. 
Il fatto che ogni ettaro è investito a colture a 
unico raccolto elimina le eventuali ambiguità 
sull’identificazione della coltura principale ai 
fini della diversificazione su ogni singolo et-
taro di seminativo. 
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-
cembre 2014).

Azienda con solo erba
Un’azienda che produce solo erba ha assolto 
il greening per definizione? 
Ad esempio, un’azienda che ha tutta la super-
ficie investita a 160 ettari di erba medica non 
deve fare né diversificazione né Efa?

nn  Un’azienda come quella indicata non 
deve fare diversificazione, perché tutti i suoi 
seminativi sono occupati da: 
a)  prato permanente, se il medicaio lascerà il 

terreno dopo 5 anni o più, oppure 
b)  colture per la produzione di erba o altre 

piante erbacee da foraggio. 
Nel caso a), non deve rispettare i vincoli EFA, 
in quanto non ha più seminativi, ma dovrà ri-
spettare i vincoli relativi ai prati permanenti.
Nel caso b), si considera aver rispettato il vin-
colo relativo alla presenza del 5% di EFA sui 
propri terreni, in quanto l’erba medica è tra le 
colture azotofissatrici elencate nell’allegato 
III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 no-
vembre 2014.

Azienda con soia in rotazione
Una azienda che ha nel suo piano colturale:
20 ettari di grano, 
10 ettari di soia, 
6 ettari di sorgo,
rispetta gli impegni del greening?
Per quanto riguarda l’obbligo EFA lo può fare 
con 2,57 ettari di soia (2,57*0,7 =1,8 ettari di 
EFA, pari al 5% dei seminativi).

nn Il calcolo per la diversificazione è cor-
retto: 
•  seminativi totali = 36 ettari;
•  20 ettari a grano, pari al 55%, inferiore al limi-

te massimo del 75% per la coltura principale; 
•  10 ettari a soia, pari al 28% circa, quindi le 

due colture principali (grano + soia) non su-
perano il 95% del totale dei seminativi. 

Per quanto riguarda le EFA, la soia, essendo 
un’azotofissatrice nell’allegato III del Decreto 
ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, è 
considerata con un fattore di ponderazione 
pari a 0,7. 
Quindi 10 ettari di soia valgono (potenzial-
mente) fino ad 7 ettari di EFA.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-
cembre 2014).

Soia come azotofissatrice
e pagamento accoppiato
Un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la 
produzione di una coltura azotofissatrice (ad 
esempio la soia al nord e il favino al centro-
sud). Può ottenere il pagamento accoppiato 
per le colture proteiche sulle stesse superfici? 

nn L’articolo 46(10) del Reg. 639/2014 indi-
ca che lo Stato Membro stabilisce una lista 
di colture azotofissatrici e che questa lista 
deve contenere le colture azotofissatrici che 
lo Stato membro ritiene contribuiscano a mi-
gliorare la biodiversità.

Coltura
invernale

Coltura
primaverile

Coltura 
diversificante

loietto mais insilato loietto
loietto mais da granella mais
orzo mais da granella a 

ciclo breve
orzo

grano mais da granella a 
ciclo breve

grano

grano pomodoro grano
grano ortiva da surgelazione grano
triticale insilato soia soia
triticale da granella soia triticale

Tab. 4 – La coltura diversificante
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La stessa coltura può essere ammissibile 
sia per il pagamento accoppiato che per il 
greening poiché gli obiettivi assegnati ad o-
gnuno di questi schemi sono diversi. Proprio 
per quest’ultimo motivo, i criteri per defini-
re le colture ammissibili ai due schemi sono 
diversi. 
In particolare, la decisione di premiare le col-
ture proteiche tramite il sostegno accoppia-
to deve essere basata su criteri legati al loro 
elevato contenuto di proteine e non alle loro 
caratteristiche e importanza come colture 
azotofissatrici. 

Azotofissatrici non in purezza 
In riferimento all’articolo 45(10) del Reg. 
639/2014, è possibile inserire semi misti 
di colture azotofissatrici e altre colture 
all’interno della lista delle colture azotofis-
satrici?

nn No. L’articolo 45(10) del Reg. 639/2014 
non prevede, ai fini della determinazione del-
le EFA, la possibilità di mescolare colture a-
zotofissatrici con altre specie, per esempio 
specie erbose. n

Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge di “stabili-
tà”. Il maxiemendamento sostitutivo dell’intera manovra appro-
vato dal Senato e confermato dalla Camera contiene numerose 
norme che interessano agricoltura e pesca e, tra l’altro, costo 
del lavoro, credito d’imposta, energie alternative, fondo per le 
emergenze, internazionalizzazione e promozione del made in 
italy, insediamento dei giovani agricoltori, Imu agricola, patrona-
ti, carburanti agricoli, fondi pensione, rivalutazione dei terreni, 
latte e fusione degli istituti di ricerca del Mipaaf (Cra-Inea).

SENATO
A Palazzo Madama si è parlato del ruolo dell’Italia nell’ambi-
to degli obiettivi di crescita dell’Europa. Nel corso del suo 
intervento il premier Matteo Renzi ha sottolineato alcune delle 
cose fatte a Bruxelles dal ministro Martina in qualità di presi-
dente di turno dell’agricoltura Ue in risposta alle considerazioni 
di alcuni parlamentari che hanno evidenziato come il settore 
agroalimentare in Italia come in tutta Europa abbia bisogno di 
un cambiamento radicale se vuole ‘promuoversi’ e diventare 
importante traino economico. 

CAMERA
Costruire un circolo virtuoso che, partendo dal riconoscimento 
della figura dell’agricoltore e dell’allevatore custode, attraverso 
la creazione di comunità del cibo, mette in campo azioni con-
crete per la tutela delle risorse, l’educazione e la sostenibilità 
ambientale. Questo l’obiettivo della proposta di legge di Cenni 
(Pd) e altri “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 
biodiversità agraria e alimentare” che l’Aula di Montecitorio ha 
approvato in prima lettura. 
La Commissione Affari Costituzionali della Camera, nel corso 
dell’esame del ddl di riforma della Costituzione ha accolto la 
richiesta della Commissione Agricoltura di ripristinare la com-
petenza generale dello Stato in materia di sicurezza alimentare 
e di politica agricola. Ora dovrà essere l’Aula a dare il disco ver-
de all’impianto generale della riforma che restituirà allo Stato 
competenza esclusiva sulla legislazione in ambito di tutela della 
sicurezza alimentare “materia sulla quale – ha detto il relatore 
in Commissione Catania (Udc) si sono evidenziati gravi limiti e 
lacune da parte delle Regioni nell’attuazione delle politiche di 
settore e nella gestione dei fondi comunitari. 
In Commissione Agricoltura il vice ministro Andrea Olivero ha 
risposto a interrogazioni di Romanini (Pd) sulla crisi bieticola-
saccarifera, con particolare riferimento allo zuccherificio Eri-
dania di San Quirico Trecasali (Parma), di Gallinella (M5S) sulla 
ripresa delle attività di Federconsorzi, di Zaccagnini (Sel) sulla 
procedura di adozione dei decreti attuativi in materia di indica-
zione del luogo di origine in etichetta per i prodotti made in Italy.

DAL PALAZZO

di Massimo Aliprandi
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coltura (ciclo breve). Se fosse stata una col-
tura di mais da granella la risposta sareb-
be stata: il mais è la coltura diversificante 
(tab. 4). 

Coltura diversificante/3
Loietto-mais granella
In presenza del seguente ordinamento col-
turale: 
•  LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 e rac-

colta dal 01/05 al 20/05 ;
•  in successione MAIS da granella - semi-

na dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 20/09 al 
15/10.

quale è la coltura diversificante?

nn Il mais è la coltura diversificante. 
Agea, con Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 
dicembre 2014, ha precisato che le colture di 
cereali con destinazione produttiva da gra-
nella sono considerate normalmente come 
coltura diversificante (tab. 4).
Di conseguenza, all’interno di una successio-
ne colturale dichiarata sul medesimo terreno, 
una coltura primaverile estiva come il mais da 
granella o il girasole non potrà essere consi-
derata coltura secondaria.

La diversificazione
con loietto-mais in successione
Un’azienda di 30 ettari con: 
•  20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700 
•  10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 

300-400
Nel piano colturale, redatto nel periodo feb-
braio-maggio, sarà indicato parte della su-
perficie a loietto e parte a mais semina dal 
01/03 al 15/04, in questo caso la diversifica-
zione è rispettata?

nn Si, perché l’azienda ha esattamente 30 
ettari di seminativo e deve prevedere la pre-
senza di due colture.
Nel caso in questione sono presenti le due 
colture e la principale occupa il 66% del se-
minativo, quindi inferiore al 75% fissato come 
soglia massima dal regolamento. 
Se avesse avuto anche un ettaro in più, la 
risposta sarebbe stata no, perché sarebbe 
mancata la terza coltura (o le terze colture). 
Nel caso in questione:
•  sui 20 ettari a Mais Classe FAO 700, la col-

tura diversificante è il mais, in quanto è l’u-
nica coltura presente;

•  sui 10 ettari a Loietto e Mais Classe FAO 
300-400, la coltura diversificante è il loietto, 
in quanto è la coltura più presente nel terre-
no (7 mesi), mentre il mais con varietà a ciclo 
breve è considerato come seconda coltura.

Più colture presenti in azienda
Nel caso di un’Azienda che ha 30 ettari di se-
minativi con colture così distribuite:
Grano 8 ettari 
Mais 6 ettari 
Zucchina 1 ettari 
Pomodoro 2 ettari 
Favino 5 ettari 
Veccia 8 ettari 
tenendo conto che si tratta solo di primo rac-
colto, qual è la coltura principale? 

nn La Circolare ACIU.2014.702 si riferisce 
alle colture principali in relazione alla presen-
za, sullo stesso terreno e nella stessa annata 
agraria, di una successione di colture diver-
se. Tra queste, il beneficiario dovrà indicare la 
principale, rispettando le condizioni riportate 
nella circolare stessa. 
Nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 
44, ci si riferisce alla coltura principale co-
me quella che occupa la maggiore quantità 
di superficie tra i seminativi a disposizione 
dell’azienda. 
Nel caso esemplificato, le colture principali 
sono il grano e la veccia, con otto ettari cia-
scuna, di cui nessuna supera il 75% della su-
perficie totale. 
Il fatto che ogni ettaro è investito a colture a 
unico raccolto elimina le eventuali ambiguità 
sull’identificazione della coltura principale ai 
fini della diversificazione su ogni singolo et-
taro di seminativo. 
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-
cembre 2014).

Azienda con solo erba
Un’azienda che produce solo erba ha assolto 
il greening per definizione? 
Ad esempio, un’azienda che ha tutta la super-
ficie investita a 160 ettari di erba medica non 
deve fare né diversificazione né Efa?

nn  Un’azienda come quella indicata non 
deve fare diversificazione, perché tutti i suoi 
seminativi sono occupati da: 
a)  prato permanente, se il medicaio lascerà il 

terreno dopo 5 anni o più, oppure 
b)  colture per la produzione di erba o altre 

piante erbacee da foraggio. 
Nel caso a), non deve rispettare i vincoli EFA, 
in quanto non ha più seminativi, ma dovrà ri-
spettare i vincoli relativi ai prati permanenti.
Nel caso b), si considera aver rispettato il vin-
colo relativo alla presenza del 5% di EFA sui 
propri terreni, in quanto l’erba medica è tra le 
colture azotofissatrici elencate nell’allegato 
III del Decreto ministeriale n. 6513 del 18 no-
vembre 2014.

Azienda con soia in rotazione
Una azienda che ha nel suo piano colturale:
20 ettari di grano, 
10 ettari di soia, 
6 ettari di sorgo,
rispetta gli impegni del greening?
Per quanto riguarda l’obbligo EFA lo può fare 
con 2,57 ettari di soia (2,57*0,7 =1,8 ettari di 
EFA, pari al 5% dei seminativi).

nn Il calcolo per la diversificazione è cor-
retto: 
•  seminativi totali = 36 ettari;
•  20 ettari a grano, pari al 55%, inferiore al limi-

te massimo del 75% per la coltura principale; 
•  10 ettari a soia, pari al 28% circa, quindi le 

due colture principali (grano + soia) non su-
perano il 95% del totale dei seminativi. 

Per quanto riguarda le EFA, la soia, essendo 
un’azotofissatrice nell’allegato III del Decreto 
ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, è 
considerata con un fattore di ponderazione 
pari a 0,7. 
Quindi 10 ettari di soia valgono (potenzial-
mente) fino ad 7 ettari di EFA.
(Fonte: Circolare n. ACIU.2014.812 del 16 di-
cembre 2014).

Soia come azotofissatrice
e pagamento accoppiato
Un agricoltore rispetta i requisiti EFA tramite la 
produzione di una coltura azotofissatrice (ad 
esempio la soia al nord e il favino al centro-
sud). Può ottenere il pagamento accoppiato 
per le colture proteiche sulle stesse superfici? 

nn L’articolo 46(10) del Reg. 639/2014 indi-
ca che lo Stato Membro stabilisce una lista 
di colture azotofissatrici e che questa lista 
deve contenere le colture azotofissatrici che 
lo Stato membro ritiene contribuiscano a mi-
gliorare la biodiversità.

Coltura
invernale

Coltura
primaverile

Coltura 
diversificante

loietto mais insilato loietto
loietto mais da granella mais
orzo mais da granella a 

ciclo breve
orzo

grano mais da granella a 
ciclo breve

grano

grano pomodoro grano
grano ortiva da surgelazione grano
triticale insilato soia soia
triticale da granella soia triticale

Tab. 4 – La coltura diversificante
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