
Voglio adottare metodi di avvicendamento colturale con colture 
leguminose… 

 
 

Nome dell’operazione 
Operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose 
foraggere” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 3/04/ 2017 al 15/05/2017. Dal 16 maggio 2017 al 9 giugno 

2017 potranno essere presentate domande ma con l’applicazione di 
una penale. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Imprenditori agricoli: Imprese agricole individuali, Società agricole, 
Società cooperative agricole. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 Contrastare l’abbandono dei tradizionali sistemi di coltivazione 
che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di 
sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi 
economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono 
meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull’acqua, 
in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali 
autunno vernini, che richiedono l’impiego di maggiori input chimici 
e maggiori risorse naturali (acqua). 

Quali sono gli impegni previsti 
dall’operazione? 

 A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una 
leguminosa foraggera di nuova realizzazione per almeno 3 anni 
consecutivi su una stessa particella; nell’arco del periodo di 6 anni 
tutta la superficie oggetto d’impegno dovrà essere interessata da 
leguminose foraggere di nuova realizzazione; 

 B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose 
foraggere indipendentemente dall’anno di impianto; 

 C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione; 

 D. Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni 
colturali. 

La durata degli impegni è di 6 anni riferiti all’anno solare (1 gennaio – 
31 dicembre). 

L’operazione è compatibile 
con… 

 L’ operazione della Misura 10: 10.1.10 “Tecniche di distribuzione 
degli effluenti di allevamento”; 

 Greening: Le superfici soggette agli impegni dell’operazione 
potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della 
componente “Aree di interesse ecologico” (EFA). In caso di utilizzo 
delle superfici oggetto di impegno per soddisfare la componente 
EFA del greening il premio relativo alla presente operazione non 
viene pagato. 

L’operazione è incompatibile 
con… 

 Le operazioni della Misura 11 “Agricoltura biologica”; 

 Le operazioni della Misura 12 “Pagamenti compensativi per la 
aree agricole in Natura 2000”; 

 Tutte le altre operazioni della Misura 10 esclusa l’operazione 
10.1.10. 

In che cosa consiste il sostegno? 
Pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo 
rotazione primaria del fascicolo aziendale. Per le superfici oggetto di 
impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a 145 € /ha. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&amp;cid=1213769307062&amp;p=1213769307062&amp;pagename=DG_AGRWrapper&amp;1213768924559


Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel 
territorio dei Comuni classificati ISTAT di pianura delle province di 
Cremona e Mantova e di pianura e collina delle province di Brescia e 
Pavia. 

Quali sono le superfici 
ammesse? 

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  

 essere condotte dal richiedente in data antecedente al 
1/1/2017. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del 
periodo di impegno; 

 non possono cambiare nel periodo di impegno. 
La superficie minima oggetto di impegno deve essere pari ad 1 
ettaro. La superficie accertata può ridursi nell’arco del periodo di 
impegno di una quota massima pari al 15 % della superficie accertata 
con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre 
garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste 
dall’operazione.  
L’operazione si applica ai seminativi. 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi. 
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in 
possesso superfici ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone 
Vulnerabili ai Nitrati. 

Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo 
Chiara Carasi 
Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it  

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Mattia Bertocchi 
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com 

 

mailto:chiara_carasi@regione.lombardia.it
mailto:bertocchi.lifegestire2020@gmail.com

