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EFA Descrizione

Terreni lasciati  
a riposo

Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola. Per «assenza di produzione agricola» si intende il fatto di non svolgere alcuna attività agricola.
Sono autorizzate le azioni volte a stabilire una copertura vegetale del suolo ai fini della biodiversità, inclusa la semina di miscugli di sementi di fiori selvatici.
È vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Terrazze Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre terrazze.

Elementi 
caratteristici  
del paesaggio

Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, 
possono essere quelli protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 e/o uno o più 
dei seguenti elementi:
a) siepi, fasce alberate o alberi in filari; 
b) alberi isolati;
c) boschetti, compresi alberi, cespugli o pietre; 
d) stagni. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di 
cemento o di plastica; 
e) fossati, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non 
sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
f) muretti di pietra tradizionali.

Per le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari nonché per i fossati di cui al 
primo comma, lettere a) ed e) rispettivamente, la superficie da qualificare 
come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima 
di 10 metri. 
Per i boschetti nel campo e gli stagni di cui al primo comma, lettere c) 
e d) rispettivamente, la superficie da qualificare come area di interesse 
ecologico è calcolata fino a una dimensione massima di 0,3 ettari. 
Gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni. 
Qualora sia presente una fascia di vegetazione ripariale lungo le rive, 
la superficie corrispondente è considerata ai fini del calcolo dell’area di 
interesse ecologico. 

Fasce tampone
e bordi di campi

Le fasce tampone e i bordi dei campi possono essere qualsiasi fascia tampone o bordo dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d’acqua 
prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 
3 di cui in detto allegato. Gli Stati membri non limitano la selezione delle fasce tampone e dei bordi dei campi a quelle prescritte nell’ambito delle norme in 
materia di condizionalità di cui al primo comma.  Gli Stati membri fissano la larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi che, ai fini delle 
aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell’area di interesse ecologico 
lungo i corsi d’acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi 
da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una 
larghezza massima di 20 metri.

Ettari agroforestali Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie. 
Vengono considerate quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. 
Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie.

Fasce di ettari lungo  
i bordi forestali

Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste. Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono 
decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni.  Gli Stati membri fissano 
la larghezza minima di queste fasce, che non può essere inferiore a 1 metro. La superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a 
una larghezza massima di 10 metri laddove gli Stati membri decidano di consentire la produzione agricola e di 20 metri laddove gli Stati membri decidano 
di non consentire la produzione agricola.

Superfici con bosco 
ceduo a rotazione 
rapida

Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l’elenco delle 
specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 
le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene.  Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi 
ai concimi minerali e/o ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, ove gli Stati membri ne autorizzino l’utilizzo, tenendo presente l’obiettivo delle 
aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 stabilisce che 
in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, eucalipto, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la 
ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.

Superfici oggetto  
di imboschimento

Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire 
per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate 
dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni.

Superfici con colture 
intercalari

Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi. È vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari. L’Italia 
ha deciso di non utilizzare le colture intercalari come EFA, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.

Superfici con colture 
azotofissatrici

Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco 
riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità e può includere miscugli di colture 
azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti.  Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. 
Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione, tenendo segnatamente conto della 
necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di 
lisciviazione dell’azoto in autunno. È vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Tab. 1 - Superfici considerate aree di interesse ecologico (EFA)

*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione 
della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010). 
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992). 

Fonte: Reg. 639/2014, modificato dal Reg. 2017/1155.

Ad esempio un km di fossati, compresi cor-
si d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio, 
con un fattore di conversione 5 e un fattore 
di ponderazione 2, generano 1 ettaro di EFA. 

Agea dovrebbero facilitare l’utilizzo degli e-
lementi caratteristici del paesaggio, in modo 
da evitare il ricorso alle colture azotofissatrici 
“non diserbate” o al set aside come EFA. 

La pianura padana è ricca di fossati, che pos-
sono essere individuati come EFA, mentre at-
tualmente gli agricoltori non utilizzano questa 
opportunità. Dal 2018, i sistemi informatici di 


