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perficie a seminativo è superiore a 30 ha, 
con la coltura principale che copre al mas-
simo il 75% della superficie a seminativo e 
le due colture principali al massimo il 95% 
(tab. 4).

Nelle tabb. 3 e 4 sono riportati alcuni casi 
pratici di rispetto o non rispetto della diver-
sificazione.
Le suddette percentuali non si applicano 
qualora l’erba o le altre piante erbacee da 
foraggio o i terreni lasciati a riposo occupi-
no più del 75% dei seminativi. In tali casi, la 
coltura principale sui seminativi rimanenti 
non occupa più del 75% di tali seminativi ri-
manenti, salvo nel caso in cui dette superfi-
ci rimanenti siano occupate da erba o altre 
piante erbacee da foraggio o terreni lasciati 
a riposo (tab. 5).

Quando non si applica?
Gli impegni della diversificazione non si ap-
plicano nelle aziende: 
•  con superfici a seminativo inferiori a 10 et-

tari;
•  i cui seminativi sono utilizzati per più del 

75% per la produzione di erba o altre pian-
te erbacee da foraggio, per terreni lasciati 
a riposo, o sottoposti a una combinazione 
di tali tipi di impieghi, a condizione che i se-
minativi non sottoposti a tali impieghi non 
siano superiore a 30 ettari (tab. 6);

•  la cui superficie agricola ammissibile è 
costituita per più del 75% da prato perma-
nente, utilizzata per la produzione di erba 
o altre piante erbacee da foraggio o per la 
coltivazione di colture sommerse (es. riso) 
o sottoposta a una combinazione di tali tipi 
di impieghi, a condizione che i seminativi 
non sottoposti a tali impieghi non siano su-
periore a 30 ettari (tab. 7);

Impegni Superficie agricola Colture
Diversificazione Seminativi Colture avvicendate, comprese serre
Mantenimento dei prati e pascoli 
permanenti

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

Aree di interesse ecologico Seminativi Colture avvicendate, comprese serre

Tab. 1 – Superfici e impegni del greening

Tab. 2 - La diversificazione delle colture
Superficie aziendale a seminativo Colture Percentuali da rispettare

fino a 10 ettari esenzione -

da 10 a 30 ettari minimo 2
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a 

seminativo.

maggiore di 30 ettari minimo 3
la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a 

seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

La diversificazione è uno dei tre impegni 
del greening (tab. 1) entrato in vigore con 

la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015.
L’applicazione della diversificazione suscita 
molte domande per i suoi molteplici aspetti 
applicativi nei tanti casi pratici che caratte-
rizzano l’agricoltura italiana.

Quando si applica?
La diversificazione delle colture si appli-
ca solamente ai seminativi, mentre le coltu-
re permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, prati e 
pascoli permanenti) sono esentate.
Questo impegno si applica nelle aziende con 
più di 10 ettari a seminativo. L’impegno pre-
vede la presenza di (tab. 2):
•  almeno due colture nelle aziende la cui su-

perficie a seminativo è compresa tra 10 e 
30 ha, nessuna delle quali copra più del 
75% della superficie a seminativo (tab. 3);

•  almeno tre colture nelle aziende la cui su-
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Superficie a seminativo 
(ha)

Colture Coltura principale Prima+seconda 
coltura principale

Rispetto 
diversificazione

100
• mais: 60 ha
• grano tenero: 25 ha
• soia: 15 ha

60% 85% SÌ

100
• mais: 50 ha
• erba medica: 45 ha
• soia: 5 ha

50% 95% SÌ

100
• mais: 50 ha
• soia: 50 ha

50% 100% NO

80
• grano duro: 60 ha
• favino: 18 ha
• maggese: 2 ha

75% 98% NO

80
• grano duro: 65 ha
• favino: 10 ha
• maggese: 5 ha

81% 94% NO

•  se oltre il 50% della superficie dichiarata a 
seminativo non è stata inserita dall’agricol-
tore nella propria domanda di aiuto dell’an-
no precedente (2014) e quando, in esito a un 
raffronto delle domande d’aiuto basate sul-
le ortofoto ricavate dalle immagini da satel-
lite o da aereo, i seminativi risultano coltivati 
nella loro totalità con una coltura diversa da 
quella dell’anno precedente (2014).

La definizione di coltura
In base al Reg. 1307/2013 (art. 44, par. 4), per 
coltura si intende:
•  una coltura appartenente a uno qualsiasi 

dei differenti generi della classificazione 
botanica delle colture;

•  una coltura appartenente a una qualsiasi 
specie nel caso delle brassicacee (cavoli, 
broccoli, colza, ecc.), solanacee (pomodo-
ri, melanzane, peperoni, ecc.) e cucurbita-
cee (zucche, zucchine, meloni, cocomeri);

•  i terreni lasciati a riposo;
•  erba o altre piante erbacee da foraggio.
Facciamo alcuni esempi:
•  il grano duro e il grano tenero non sono 

colture diverse, in quanto appartengono 
entrambi al genere Triticum; idem per la 
veccia, il favino e la fava, in quanto ap-
partengono tutti al genere Vicia;

•  il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere 
Hordeum) sono colture diverse in quanto 
appartengono a generi diversi;

•  il triticale viene classificato come appar-
tenente al genere “Triticosecale”, quindi è 
una coltura diversa sia dal grano (Triticum) 
sia dalla segale (Secale).

Tutte le superfici seminate con miscugli di 
sementi, indipendentemente dalla compo-
sizione del miscuglio, si ritengono coperte 
da una singola coltura, denominata “coltura 
mista”. Ad esempio, una superficie ad erbaio 
misto di veccia e orzo, viene chiamata “col-
tura mista”.
La coltura invernale e la coltura primaverile 
sono considerate distinte anche se appar-
tengono allo stesso genere; ad esempio un 
orzo invernale e un orzo primaverile sono 
considerate colture diverse.

La coltura diversificante
Il Reg.639/2014 (regolamento delegato sui 
pagamenti diretti) precisa che, in presenza 
di policoltura nello stesso anno, il periodo da 
considerare per l’individuazione della coltu-
ra diversificante è la parte più significati-
va del ciclo colturale, tenendo conto delle 
pratiche colturali tradizionali del contesto 
nazionale. Le rispettive quote delle diverse 
colture (2 o 3 colture) sono calcolate 

Superficie a seminativo 
(ha)

Colture Erba o set aside Coltura principale sui 
seminativi rimanenti

Rispetto 
diversificazione

200
• erba medica: 160 ha
• grano tenero: 25 ha
• girasole: 15 ha

80% 63% SÌ

150
• set aside: 115 ha
• grano tenero: 35 ha

77% 100% NO

100
• set aside: 22 ha
• trifoglio: 3 ha
• grano duro: 4 ha

78% 83% SÌ (*)

»»»

Tab. 3 – Aziende con seminativi da 10 a 30 ettari

Superficie a seminativo (ha) Colture Coltura principale Rispetto diversificazione

25
• pomodoro: 15 ha
• grano tenero: 10 ha

60% SÌ

25
• pomodoro: 20 ha
• grano tenero: 5 ha

80% NO

28
• grano: 20 ha
• girasole: 5 ha
• favino: 3 ha

76% NO

Tab. 4 - Aziende con seminativi superiori a 30 ettari

Tab. 5 – Casi particolari di non applicazione delle percentuali (art. 44, par. 2)

(*) La coltura principale sui seminativi rimanenti occupa l’83%, ma si tratta erba o altre piante da foraggio.

Tab. 6 - Casi particolari (art. 44, par. 3, lett. a)
Superficie a seminativo 

(ha)
Colture Erba + set aside Altri seminativi

(ha)
Rispetto 

diversificazione

100
• loietto: 80 ha
• mais: 20 ha

80% 20 ha SÌ

150
• loietto: 115 ha
• mais: 35 ha 77% 35 ha NO

200
• erba medica: 156 ha
• grano tenero: 44 ha 78% 44 ha NO

200
• erba medica: 160 ha
• grano tenero: 35 ha
• girasole: 5 ha

80% 40 ha NO

42
• set aside: 32 ha
• grano duro: 10 ha

76% 10 ha SÌ

135
• maggese: 104 ha 
• grano duro: 25 ha
• favino: 6 ha

77% 31 ha NO
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perficie a seminativo è superiore a 30 ha, 
con la coltura principale che copre al mas-
simo il 75% della superficie a seminativo e 
le due colture principali al massimo il 95% 
(tab. 4).

Nelle tabb. 3 e 4 sono riportati alcuni casi 
pratici di rispetto o non rispetto della diver-
sificazione.
Le suddette percentuali non si applicano 
qualora l’erba o le altre piante erbacee da 
foraggio o i terreni lasciati a riposo occupi-
no più del 75% dei seminativi. In tali casi, la 
coltura principale sui seminativi rimanenti 
non occupa più del 75% di tali seminativi ri-
manenti, salvo nel caso in cui dette superfi-
ci rimanenti siano occupate da erba o altre 
piante erbacee da foraggio o terreni lasciati 
a riposo (tab. 5).

Quando non si applica?
Gli impegni della diversificazione non si ap-
plicano nelle aziende: 
•  con superfici a seminativo inferiori a 10 et-

tari;
•  i cui seminativi sono utilizzati per più del 

75% per la produzione di erba o altre pian-
te erbacee da foraggio, per terreni lasciati 
a riposo, o sottoposti a una combinazione 
di tali tipi di impieghi, a condizione che i se-
minativi non sottoposti a tali impieghi non 
siano superiore a 30 ettari (tab. 6);

•  la cui superficie agricola ammissibile è 
costituita per più del 75% da prato perma-
nente, utilizzata per la produzione di erba 
o altre piante erbacee da foraggio o per la 
coltivazione di colture sommerse (es. riso) 
o sottoposta a una combinazione di tali tipi 
di impieghi, a condizione che i seminativi 
non sottoposti a tali impieghi non siano su-
periore a 30 ettari (tab. 7);

Impegni Superficie agricola Colture
Diversificazione Seminativi Colture avvicendate, comprese serre
Mantenimento dei prati e pascoli 
permanenti

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

Aree di interesse ecologico Seminativi Colture avvicendate, comprese serre

Tab. 1 – Superfici e impegni del greening

Tab. 2 - La diversificazione delle colture
Superficie aziendale a seminativo Colture Percentuali da rispettare

fino a 10 ettari esenzione -

da 10 a 30 ettari minimo 2
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a 

seminativo.

maggiore di 30 ettari minimo 3
la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a 

seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

La diversificazione è uno dei tre impegni 
del greening (tab. 1) entrato in vigore con 

la nuova Pac, dal 1° gennaio 2015.
L’applicazione della diversificazione suscita 
molte domande per i suoi molteplici aspetti 
applicativi nei tanti casi pratici che caratte-
rizzano l’agricoltura italiana.

Quando si applica?
La diversificazione delle colture si appli-
ca solamente ai seminativi, mentre le coltu-
re permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, prati e 
pascoli permanenti) sono esentate.
Questo impegno si applica nelle aziende con 
più di 10 ettari a seminativo. L’impegno pre-
vede la presenza di (tab. 2):
•  almeno due colture nelle aziende la cui su-

perficie a seminativo è compresa tra 10 e 
30 ha, nessuna delle quali copra più del 
75% della superficie a seminativo (tab. 3);

•  almeno tre colture nelle aziende la cui su-
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considerando che ogni ettaro della superfi-
cie totale a seminativi di un’azienda agricola è 
conteggiato una sola volta per ciascun anno 
di domanda. 
In altre parole, su una superficie in cui si pra-
tica la policoltura intercalare, coltivando 
una coltura seguita da una seconda coltu-
ra, la superficie si ritiene occupata esclusi-
vamente da una sola coltura, detta “coltura 
diversificante”.
I paesi membri dovevano comunicare agli a-
gricoltori il periodo che costituisce la parte 
più significativa del ciclo colturale. Il Decreto 
ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha 
affidato questo compito ad Agea.
La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 otto-
bre 2014 ha stabilito che il periodo nel quale 
si identificano le colture presenti in azienda 
ai fini della diversificazione va dal 1° aprile 
al 9 giugno, prendendo in considerazione le 
colture seminate o coltivate nel detto perio-
do di riferimento, che rappresenta la parte 
più significativa del ciclo colturale, compren-
dendo sia le colture autunno vernine (in fase 
conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili 
estive (in fase iniziale del loro ciclo).
Il periodo di riferimento (1° aprile – 9 giugno) 
è il periodo all’interno del quale dev’essere 
rilevata la coltura diversificante; se in tale 
periodo sono presenti due o più colture, la 
coltura diversificante è quella con un periodo 
di coltivazione più lungo, facendo il conteg-
gio dei giorni di ogni coltura dalla semina alla 
raccolta. 
Il conteggio dei giorni, tuttavia, non è l’unico 
criterio per individuare la coltura diversifican-

Coltura 
invernale

Coltura 
primaverile

Coltura 
diversificante

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

a ciclo breve
orzo

grano mais da granella 
a ciclo breve

grano

grano pomodoro grano
grano ortiva  

da surgelazione
grano

favino da sovescio girasole girasole
triticale insilato soia soia
triticale da granella soia triticale

te. La Circolare Agea ACIU.2014.812 del 16 
dicembre 2014 aggiunge che bisogna tener 
conto anche delle pratiche colturali tradi-
zionali nel contesto nazionale.
A tale proposito, ad esempio, la suddetta Cir-
colare Agea prevede, in relazione alle prati-
che colturali tradizionali nel contesto nazio-
nale, soprattutto per aree vocate, il mais da 
granella è sempre la coltura diversificante a 
meno che si tratti di secondo raccolto. Quindi 
il mais da granella è la coltura diversificante, 
anche se segue una coltura autunno-verni-
na (es. loietto) che presenta un conteggio di 
giorni più elevato (tab. 8).
Nel caso in cui la coltura autunno-vernina (es. 
loietto) è seguita da mais insilato, la coltura 

diversificante è il loietto, in quanto il mais si 
considera una seconda coltura (essendo a 
ciclo breve).
Analogamente nel caso in cui la coltura au-
tunno-vernina è un cereale da granella (es. 
orzo da granella) a cui segue un mais da gra-
nella; in questo caso il mais è di secondo rac-
colto (ciclo breve) e la coltura diversificante 
è l’orzo (tab. 8).
Queste norme di Agea lasciano molta per-
plessità, sia per la complessità sia per le diffi-
coltà interpretative. In tab. 8 riportiamo alcuni 
esempi.

Altri dettagli sulla diversificazione 
colturale
Nel caso di coltivazioni in cui si praticano 
simultaneamente due o più colture in filari 
distinti (policoltura contemporanea), cia-
scuna coltura è conteggiata come distinta 

Tab. 7 - Casi particolari (art. 44, par. 3, lett. b)
Superficie agricola 

(ha)
Colture Prato permanente + erba 

+ colture sommerse
Altri seminativi

(ha)
Rispetto 

diversificazione

300
• prato permanente: 275 ha
• orzo: 25 ha

92% 25 ha SÌ

150
• prato permanente: 100 ha
• erba medica: 20 ha
• grano tenero: 30 ha

80% 30 ha SÌ

150
• prato permanente: 100 ha
• favino: 20 ha
• grano tenero: 30 ha

67% 50 ha NO

100
• riso: 76 ha
• mais: 24 ha

76% 24 ha SÌ

100
• riso: 70 ha
• mais: 30 ha

70% 30 ha NO

200
• riso: 160 ha
• mais: 25 ha
• soia: 15 ha

80% 40 ha NO

Tab. 8 – La coltura diversificante
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DEFINIZIONI: ERBA O ALTRE 
ERBACEE DA FORAGGIO
Tutte le piante erbacee tradizionalmente 
presenti nei pascoli naturali o solitamente 
comprese nei miscugli di sementi per 
pascoli o prati nello Stato membro, 
utilizzati o meno per il pascolo degli 
animali (art. 4, par. 1, lett. i), Reg. 
1307/2013).
In questa definizione rientra l’erba 
medica, il loietto, il trifoglio e colture simili. 
Non rientrano il mais insilato o altri erbai.

quando occupa almeno il 25% della super-
ficie complessiva. 
La superficie coperta dalle colture distinte 
è calcolata dividendo la superficie coperta 
dalla policoltura per il numero di colture che 
coprono almeno il 25% della superficie, indi-
pendentemente dalla quota effettiva di una 
coltura su di essa. 
La superficie investita a una determinata 
coltura può inoltre comprendere elementi 
caratteristici del paesaggio.
Le aree degli elementi caratteristici del pae-
saggio che siano protette dalla condiziona-
lità e/o considerate come EFA e che siano 
contenute nei seminativi aziendali, sono con-
siderate parte della porzione corrispondente 
di seminativo e concorrono alla determina-
zione della superficie ammissibile ai fini della 
diversificazione colturale.

Controlli amministrativi e oggettivi
Al fine di consentire agli Organismi pagato-
ri la verifica del rispetto delle diverse quo-
te, gli agricoltori, prima della presentazione 
della domanda di aiuto, devono aggiornare il 
proprio fascicolo aziendale dichiarando nel 
piano colturale tutte le informazioni neces-
sarie a identificare le colture principali, che 
occupano i terreni a seminativo dell’azienda. 
evitando sovrapposizioni.
Il controllo di tipo amministrativo viene svolto 
sul 100% delle aziende che devono rispetta-
re l’obbligo della diversificazione ed è svolto 
sulla base delle dichiarazioni riportate nel pia-
no colturale. I controlli di tipo oggettivo ven-
gono svolti sul 5% delle aziende che devono 
rispettare l’obbligo della diversificazione ed è 
effettuato mediante telerilevamento seguito, 
ove necessario, da visite di campo. n

Nel 2014 erogati 2,6 miliardi di euro, di cui circa 
1,34 messi a disposizione dall’Unione europea

Psr 2007/2013, 
la spesa è salva

FONDI STRUTTURALI Ma la Basilicata perde 18 milioni

La corsa di fine anno 2014 per com-
pletare la spesa dei fondi strutturali 

ed evitare il disimpegno automatico dei 
fondi stessi, si è conclusa in volata con la 
perdita di solo 18 milioni di euro a carico 
dei Psr della regione Basilicata.
La volata finale è stata come sempre lun-
ga e difficoltosa. A fine novembre 2014, 
513 milioni di euro erano ancora a rischio 
disimpegno qualora non fossero stati 
spesi entro il 31 dicembre.
«Il lavoro svolto nelle ultime settimane 
del mese di dicembre 2014, con Agea e 
le Regioni sui fondi comunitari di svilup-
po rurale è stato intenso e ha portato a 
risultati soddisfacenti. È stato recuperato 
gran parte del ritardo accumulato nel cor-
so dell’anno sulla spesa e ciò ha permes-
so di chiudere il 2014 riducendo al mini-
mo il rischio di penalizzazioni finanziarie 
da parte della Commissione europea» ha 
affermato il ministro Maurizio Martina.
Nel corso del 2014 per i Psr sono stati 
quindi erogati, complessivamente con-
tributi superiori a 2,6 miliardi di euro, di cui 
circa 1,34 miliardi messi a disposizione 
dall’Unione europea.
Le regioni che già alla fine di novembre 
2014 non avevano il fiato sul collo per e-
vitare il disimpegno automatico dei fon-
di non spesi entro dicembre 2014, erano 
quelle del centro Nord che già in passato 
avevano dimostrato un’elevata capacità 
di spesa. Si tratta infatti di Lombardia, Ve-
neto, Emilia e Romagna, Umbria e le Pro-
vincie autonome di Trento e Bolzano. 
Anche la classifica delle Regioni più in 
ritardo è la solita degli anni scorsi e ri-
guardava a fine novembre 2014 quelle 

dell’Obiettivo Convergenza e cioè Ba-
silicata, Calabria, Sicilia, Puglia, Campa-
nia che nell’insieme dovevano spendere 
circa 350 milioni di euro per cui l’impresa 
recupero della spesa è sorprendente in 
quanto la perdita di fondi non spesi ha ri-
guardato, come detto, la sola Basilicata.
I fondi della programmazione 2007-2013 
potranno essere spesi per tutto il 2015 e 
si sommeranno a quelli del nuovo perio-
do di programmazione nelle Regioni che 
partiranno per prime. 
Per le Regioni del Sud (gruppo Obiettivo 
Convergenza) la percentuale di spesa ri-
mane inferiore alla media nazionale. Nel 
corso del 2015, quindi, l’impegno del-
le Regioni sarà finalizzato a non lascia-
re inutilizzato neppure un euro dei fondi 
2007/2013 e a partire subito con i ban-
di del nuovo periodo per evitare che nei 
prossimi anni si ripeta la consueta corsa 
ad evitare il disimpegno automatico. n

Regione Spesa realizzata 
(%)

Provincia autonoma di Bolzano 94,6
Lombardia 90,7
Altre Centro Nord 75-86

di Giuseppe Fugaro

Psr 2007-2013 - Regioni in testa 
alla spesa

010_013_PrimoPiano.indd   13 13/01/15   16:51

12 n. 3-2015 17 gennaio

PRIMO PIANO

terra vita

considerando che ogni ettaro della superfi-
cie totale a seminativi di un’azienda agricola è 
conteggiato una sola volta per ciascun anno 
di domanda. 
In altre parole, su una superficie in cui si pra-
tica la policoltura intercalare, coltivando 
una coltura seguita da una seconda coltu-
ra, la superficie si ritiene occupata esclusi-
vamente da una sola coltura, detta “coltura 
diversificante”.
I paesi membri dovevano comunicare agli a-
gricoltori il periodo che costituisce la parte 
più significativa del ciclo colturale. Il Decreto 
ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha 
affidato questo compito ad Agea.
La Circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 otto-
bre 2014 ha stabilito che il periodo nel quale 
si identificano le colture presenti in azienda 
ai fini della diversificazione va dal 1° aprile 
al 9 giugno, prendendo in considerazione le 
colture seminate o coltivate nel detto perio-
do di riferimento, che rappresenta la parte 
più significativa del ciclo colturale, compren-
dendo sia le colture autunno vernine (in fase 
conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili 
estive (in fase iniziale del loro ciclo).
Il periodo di riferimento (1° aprile – 9 giugno) 
è il periodo all’interno del quale dev’essere 
rilevata la coltura diversificante; se in tale 
periodo sono presenti due o più colture, la 
coltura diversificante è quella con un periodo 
di coltivazione più lungo, facendo il conteg-
gio dei giorni di ogni coltura dalla semina alla 
raccolta. 
Il conteggio dei giorni, tuttavia, non è l’unico 
criterio per individuare la coltura diversifican-

Coltura 
invernale

Coltura 
primaverile

Coltura 
diversificante

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

a ciclo breve
orzo

grano mais da granella 
a ciclo breve

grano

grano pomodoro grano
grano ortiva  

da surgelazione
grano

favino da sovescio girasole girasole
triticale insilato soia soia
triticale da granella soia triticale

te. La Circolare Agea ACIU.2014.812 del 16 
dicembre 2014 aggiunge che bisogna tener 
conto anche delle pratiche colturali tradi-
zionali nel contesto nazionale.
A tale proposito, ad esempio, la suddetta Cir-
colare Agea prevede, in relazione alle prati-
che colturali tradizionali nel contesto nazio-
nale, soprattutto per aree vocate, il mais da 
granella è sempre la coltura diversificante a 
meno che si tratti di secondo raccolto. Quindi 
il mais da granella è la coltura diversificante, 
anche se segue una coltura autunno-verni-
na (es. loietto) che presenta un conteggio di 
giorni più elevato (tab. 8).
Nel caso in cui la coltura autunno-vernina (es. 
loietto) è seguita da mais insilato, la coltura 

diversificante è il loietto, in quanto il mais si 
considera una seconda coltura (essendo a 
ciclo breve).
Analogamente nel caso in cui la coltura au-
tunno-vernina è un cereale da granella (es. 
orzo da granella) a cui segue un mais da gra-
nella; in questo caso il mais è di secondo rac-
colto (ciclo breve) e la coltura diversificante 
è l’orzo (tab. 8).
Queste norme di Agea lasciano molta per-
plessità, sia per la complessità sia per le diffi-
coltà interpretative. In tab. 8 riportiamo alcuni 
esempi.

Altri dettagli sulla diversificazione 
colturale
Nel caso di coltivazioni in cui si praticano 
simultaneamente due o più colture in filari 
distinti (policoltura contemporanea), cia-
scuna coltura è conteggiata come distinta 

Tab. 7 - Casi particolari (art. 44, par. 3, lett. b)
Superficie agricola 

(ha)
Colture Prato permanente + erba 

+ colture sommerse
Altri seminativi

(ha)
Rispetto 

diversificazione

300
• prato permanente: 275 ha
• orzo: 25 ha

92% 25 ha SÌ

150
• prato permanente: 100 ha
• erba medica: 20 ha
• grano tenero: 30 ha

80% 30 ha SÌ

150
• prato permanente: 100 ha
• favino: 20 ha
• grano tenero: 30 ha

67% 50 ha NO

100
• riso: 76 ha
• mais: 24 ha

76% 24 ha SÌ

100
• riso: 70 ha
• mais: 30 ha

70% 30 ha NO

200
• riso: 160 ha
• mais: 25 ha
• soia: 15 ha

80% 40 ha NO

Tab. 8 – La coltura diversificante
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