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NUMERO SPECIALE “PSR 2022”

Con questo Numero Speciale del Notiziario, Confagricoltura MILOMB intende
fornire alcune informazioni valevoli per il 2022 in merito ad alcune misure a
superficie del PSR 2014-2020 di cui, a breve, Regione Lombardia emanerà le
disposizioni attuative (come noto, infatti, il PSR 2014-2020 è stato prorogato anche
per gli anni 2021 e 2022):
• Misura 10 “Misure Agroambientali” (produzioni agricole integrate;
agricoltura conservativa; biodiversità nelle risaie; distribuzione effluenti zootecnici;
mantenimento siepi/fasce/zone umide)

• Misura 11 “Agricoltura Biologica”
• Misura 12 “Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000”

In generale, le più importanti novità da segnalare rispetto agli anni passati sono le seguenti:
➢

nuova misura di durata triennale a cui sarà

possibile aderire nel 2022 sia a valere sulla Misura 10
che sulla Misura 11;
➢

possibilità di aderire alla nuova misura

triennale in combinazione con un eventuale impegno
PSR frutto di adesioni in anni precedenti, purché non sia il medesimo impegno e sia
combinabile;
➢ obbligo di effettuare foto georeferenziate per testimoniare la semina delle colture autunno
vernine 2021/2022, ma solo per chi intende aderire alla nuova misura triennale con l’impegno
“minima lavorazione”;
➢ possibilità di aderire all’operazione 10.1.01 “difesa integrata” anche con colture che in passato
non erano ammesse a premio (foraggere e
seminativi differenti dal riso), a condizione che
almeno il 10 % della SAU sia investita a riso e/o
fruttiferi e/o orticole;
➢ gli impegni accessori possono essere realizzati in qualsiasi anno di impegno, purché vengano
ripetuti almeno 2 volte sulle particelle scelte nel corso
dell’impegno.
➢ possibilità

di

aderire

all’operazione

10.1.10

“distribuzione effluenti di allevamento” anche se i
terreni non ricadono in ZVN ed anche se l’azienda non è zootecnica.

Di seguito pubblichiamo le schede riassuntive che illustrano, in maniera sintetica ma esaustiva, le
condizioni per accedere ai premi.
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MISURA 10

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI
Impegni (1° gennaio - 31 dicembre)

Principali operazioni per le province di
Milano, Lodi e Monza Brianza

Nuova domanda triennale
Durata

Possibili
ampliamenti

10.1.01 Produzioni agricole integrate

Domanda di conferma attuale programmazione
Durata

Possibili ampliamenti

5 anni

Non più possibili

6 anni
(consentiti 7 anni per chi
ha iniziato nel 2016)

10.1.04 Agricoltura conservativa

3 anni
(adesione nel
2022)

- 2022 per chi ha aderito
nel 2019
- 2023 per chi ha aderito
nel 2020

NO
10.1.10 Tecniche di distribuzione degli
effluenti di allevamento

6 anni

10.1.08 Salvaguardia canneti, cariceti,
molineti

10.1.01
10.1.04
10.1.10
10.1.01
10.1.03
10.1.04
mis 11
12.1.02

10.1.11 Salvaguardia di razze animali
locali minacciate di abbandono
10.1.06-07 Mantenimento funzionale
delle siepi/flari/fasce tampone zone
umide (realizzate con l’op. 4.4.02 e/o
precedenti)

10.1.03
10.1.10
mis 11
10.1.03
10.1.10

Entro il quarto anno:
10.1.03 Conservazione della biodiversità
nelle risaie

Combinabilità dei premi

3 anni
(adesione nel
2021)

7 anni
(10 di impegno effettivo)

Sempre ammessi

tutte

NO

nessuna
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Operazione 10.1.01 – PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
IMPEGNI

DESCRIZIONE

Impegno
principale
(minimo 1 ha)

Rispetto dei
disciplinari di
produzione integrata
volontari
costituiti da:

“Seminativi” e
“foraggere”
possono richiedere
il premio solo se
richiesto per
almeno una
delle colture
contrassegnate
con * per almeno il
10% della
SAU totale

COLTURE

Orticole*

Norme tecniche
agronomiche
e
Tecniche di difesa e
diserbo

( Disciplinari di
produzione integrata
(regione.lombardia.it)

PREMIO
€/HA (per non
aderenti a
OCM)
485

Fruttiferi*
e
vite*

600

Riso*

185

Seminativi

110

Foraggere

85

Impegni accessori
• facoltativi
• alternativi tra
loro
• da realizzare
almeno 2 volte
su tutta o parte
della superficie
interessata
dall’impegno
principale

sommersione
della risaia nel periodo
invernale

semina
di una
cover crop
nell’anno in cui si
presenta la domanda

Riso

Riso e
Seminativi

190

180

OBBLIGHI

DOCUMENTAZIONE

• utilizzare macchine certificate entro il
primo
utilizzo
presso
centri
accreditati e ogni 5 anni
• assistenza di un consulente abilitato,
anche per la ricettazione dei prodotti da
acquistare
• no fanghi di depurazione
• non ridurre la superficie a premio
del 15% calcolata su quella ammessa
il primo anno di impegno
• garantire la continuità degli
avvicendamenti se si intende
proseguire con la domanda triennale
• inerbimento interfila impianti arborei

• campionamento del terreno prima della
semina/impianto
• Piano di fertilizzazione redatto dal consulente
incaricato
• Registro unico aziendale
• Documentazione che attesti l’avvenuta
taratura o regolazione delle macchine (anche
di eventuali contoterzisti)
• Fattura dell’eventuale contoterzista riportante
l’attrezzatura utilizzata
• Lettera di incarico, report trimestrale, fatture
del consulente
• Piano degli interventi fitosanitari

• Mantenere l’acqua costante (minimo 5
cm) per almeno 60 giorni nel periodo
tra raccolta e fine febbraio
• Dotare le camere della risaia di una rete
di solchi per sgrondare facilmente
l’acqua
• Utilizzare leguminose anche in
consociazione, purché prevalenti
• Mantenere in buono stato la copertura
fino a fine febbraio e poi sovesciare
• Non distribuire prodotti fitosanitari

Documento
comprovante
pagamento dell’acqua invernale

l’avvenuto

Fatture di acquisto ed etichette della semente
che comprovino la copertura uniforme
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Operazione 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
IMPEGNI
Impegno
principale
su almeno il
10 % della
superficie a
riso
(minimo 1
ha)
Impegni
accessori
• non
obbligatori
• non
cumulabili
annualmente
tra loro per le
stesse
particelle
• su tutta o
parte della
superficie a
riso oggetto
di impegno
principale

DESCRIZIONE

Realizzazione e
mantenimento di un fosso
adiacente agli argini
della risaia
ed inerbimento di un
argine

Gestione delle stoppie

sommersione della risaia
nel periodo invernale

Realizzazione
di una
cover crop
autunno vernina

PREMIO €/HA

OBBLIGHI

125

• Realizzare un fosso di sezione trapezoidale,
profondo almeno 40 cm, largo almeno 60 cm, lungo
l’intera lunghezza della camera in cui è posizionato
e distare almeno 2 m da canali irrigui di Consorzi di
bonifica
• Garantire un livello minimo d’acqua fino alla fase
finale di pre-raccolta
• No manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto (se non
per ripristino funzionalità)
• No scoline e canali adacquatori

40

• Trebbiatura mediante sgranatura oppure taglio dei
culmi con le pannocchie
• mantenimento delle stoppie fino a fine febbraio

190

• Mantenere l’acqua costante (minimo di 5 cm) per
almeno 60 giorni nel periodo tra raccolta e fine
febbraio
• Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per
sgrondare facilmente l’acqua per la preparazione del
letto di semina

Documento che comprovi
l’avvenuto
pagamento
dell’acqua invernale

180

• Utilizzare leguminose anche in consociazione,
purché prevalenti
• Mantenere la copertura fino a fine febbraio e poi
sovesciare
• Non utilizzare prodotti fitosanitari

Fatture di acquisto della
semente che comprovino la
corretta copertura come da
etichetta

DOCUMENTAZIONE

Registro unico aziendale

L’Agricoltore-Notiziario SPECIALE

Operazione 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
IMPEGNI

DESCRIZIONE
Da agricoltura
tradizionale a semina su
sodo
(escluse superfici a riso e
riposo)

Impegni principali
sulle medesime
particelle e
su almeno il
10 % di
SAU
(alternativi
tra loro)

Impegno
accessorio
non obbligatorio
(applicabile a tutte
o parte delle
particelle oggetto di
uno degli impegni
principali)

Da minima lavorazione a
semina su sodo

Da agricoltura
tradizionale a minima
lavorazione
(escluse superfici a
riposo)

Realizzazione
di una
cover crop
estiva o autunno vernina

PREMIO €/HA

240

55

185

180

OBBLIGHI

DOCUMENTAZIONE

• semina, senza alterare la struttura del terreno, eccetto che per una • foto georeferenziate per
fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza
TUTTI gli appezzamenti con
di ogni fila di semina
semine autunno vernine
• divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
e delle macchine utilizzate
• obbligo di mantenimento in loco di gran parte dei residui colturali
durante le operazioni di
e/o delle stoppie delle colture principali
semina
• divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione
• Fatture per eventuali
prestazioni rese da un
contoterzista con specificato:
“Lavorazioni effettuate
conformemente alle
• divieto di lavorazione a profondità superiori a 20 cm e di
indicazioni del bando mis 10
rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno oppure
op. 10.1.04 del PSR 2014tecnica dello “strip till” (lavorazione a bande larghe 20 cm)
2020” + dichiarazione
• mantenimento in loco di gran parte dei residui colturali
congiunta con elenco delle
• Ammessa sarchiatura/rincalzatura solo per le colture estive a file,
particelle impegnate
senza inversione degli strati e con profondità max di 5 cm
• Registro unico aziendale
• Ammessa geodisinfestazione localizzata, abbinata a concimazione • Planimetria 1:2000 su cui
minerale e a posizionamento manichette per irrigazione a goccia
indicare le ev. corsie di
• Ammesse corsie di transito all’interno dei campi o lungo le
transito
capezzagne sulle quali sarà possibile intervenire con • Lettera di richiesta a UTR in
decompattatori
caso di necessità dimostrata
• divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione
di utilizzare decompattatori

• seminare entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e
terminare meccanicamente o chimicamente non prima di 30 giorni
dalla semina della coltura successiva e comunque non prima di fine
febbraio se si semina una cover autunnale
• non è possibile asportare la cover (nemmeno sfalci intermedi)

Fatture di acquisto della
semente che comprovino la
corretta copertura come da
etichetta
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Operazioni 10.1.06-07 - MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE VEGETALI LINEARI, FASCE TAMPONE,
ZONE UMIDE REALIZZATE CON MISURE DEL PSR
Siepi, filari e fasce tampone
•
•
•

Mantenere superficie, particelle, numero
specie, come da domanda iniziale (4.4.014.4.02)
Mantenere numero piante (tolleranza del 20%)
Mantenere la destinazione d’uso

Zone umide
• Mantenere superficie e particelle come da
domanda iniziale (Reg. 2078/92; misura F; op.
4.4.02)
• Mantenere la vegetazione arborea ed arbustiva
del progetto inziale
• Mantenere adeguati livelli idrici nelle aree umide

PREMIO €/ha

DOCUMENTAZIONE
• Registro unico aziendale da
compilare ed aggiornare

450

Operazione 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI
DESCRIZIONE
• Aderire con superficie minima di 0,5 ha ricadente in uno dei seguenti habitat:
H 6410 e 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213;
53.2141; 53.2142 (Corine biotopes) + ev.integrazioni
• Effettuare il taglio annuale ed asportare la vegetazione
• Garantire la sommersione con adeguati livelli idrici in base a quanto definito con l’Ente gestore
dell’area Natura 2000
• La superficie e le particelle non potranno cambiare rispetto alla domanda iniziale

PREMIO €/ha

450

DOCUMENTAZIONE
• Registro unico aziendale da
compilare ed aggiornare
• Piano annuale predisposto
dall’Ente Gestore
• Planimetria 1:2000 con
localizzazione delle aree
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Operazione 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
IMPEGNI

AREA

• effettuare (e tracciare) la distribuzione degli effluenti zootecnici
(propri o di aziende conferenti) tal quali o dopo trattamento
(separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica)
tramite l’uso di macchine, dotate di GPS, che permettono
l’iniezione diretta, sia in presemina che in copertura
• ammessa fertirrigazione solo in copertura
• no inversione strati se fatta in concomitanza con op. 10.1.04
• predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione Nitrati
con Piano di Utilizzazione Agronomica
• non utilizzare fanghi di depurazione

PREMIO €/ha

• Registro unico aziendale
• Fatture di eventuale contoterzista con

30% della SAU
(collocata in
comuni limitrofi
allo stoccaggio in
caso di aziende
riceventi)

DOCUMENTAZIONE

specificato volume distribuito, capacità della
macchina e quantità di viaggi effettuati e con
dicitura “Distribuzione di effluenti

105

zootecnici non palabili effettuata con
tecniche conformi al bando di Misura 10 op.
10.1.10 del PSR 2014-2020”
• mappa di distribuzione elaborata dal GPS
con le particelle interessate dalla
distribuzione
• registrazione dati di fertirrigazione

Operazione 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
DESCRIZIONE
Allevare in purezza dal 1/1/2018 secondo i disciplinari del libro genealogico o registro
anagrafico le razze:
- Bovine (almeno 3 UB): Varzese-Ottonese (Milano, Lodi e Pavia), Cabannina (Pavia)
- Ovine (almeno 1,5 UB): Pecora Brianzola (Como, Lecco e Monza)
- Equine (almeno 1 UB): Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)

PREMIO €/UB
•
Ovini,
caprini
e
bovini: 400
•
•
Equini: 235

(durante il periodo di impegno le UB non possono ridursi)

DOCUMENTAZIONE
elenco dei capi iscritti al libro genealogico o
al registro anagrafico (da allegare alla
domanda iniziale)
registro delle fecondazioni
Numeri di matricola dei soggetti presenti in
allevamento alla data di presentazione della
domanda
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MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA
Operazione
11.1.01
Premi annuali

Operazione
11.2.01
Premi annuali

CONVERSIONE

MANTENIMENTO

Seminativi*

375
(primi 2 anni)

345

Colture orticole*

600
(primi 2 anni)

540

Colture arboree
da frutto*

900
(primi 3 anni)

810

COLTURE

Prato
permanente*

125
(primi 2 anni)

110

Colture
foraggere per
zootecnia
biologica*
(per allevamenti
non inferiori a 6
UBA e con
rapporto UB/ha =
0,67)

600
(primi 2 anni)

540

IMPEGNI (1° gennaio- 31 dicembre)
Nuova domanda
triennale
Durata

3 anni

Possibili
ampliamenti

NO

Domanda di conferma
attuale programmazione
Durata

6 anni

CONDIZIONI

IMPEGNI

Possibili
ampliamenti

Entro il quarto
anno:
- 2022 per chi ha
aderito nel 2019
- 2023 per chi ha
aderito nel 2020

• All’atto della
domanda:
essere già
iscritti all’albo
degli operatori
biologici di
Regione
Lombardia
oppure
aver presentato
domanda di
notifica a
SIAN entro il
31/12/2021
• risultare
iscritti
all’albo degli
operatori
biologici
entro il
30/06/2022

• Aderire/mantenere il
metodo di
produzione
biologica CON
TUTTA LA SAU
(minimo 1 ha)
oppure, se aziende
miste, con SAU
biologica e
convenzionale
afferente a gruppi
coltura * differenti
• Non è possibile
ridurre nel corso
dell’impegno la
superficie a premio
oltre il 15% rispetto
a quella calcolata in
domanda iniziale,
pena la decadenza
della domanda
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SOTTOMISURA 12.1 - Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000
Impegno annuale: 1° gennaio – 31 dicembre
Operazioni di
interesse per le
province di Milano,
Lodi e Monza
Brianza

•

12.1.05
Gestione più
sostenibile degli
Input chimici
(prodotti fitosanitari)
a tutela
delle zone
NATURA 2000

SUPERFICI
OGGETTO DI
INDENNITÀ

DESCRIZIONE IMPEGNI

•

Effettuare e registrare il
monitoraggio e la
valutazione della soglia
TUTTE
d’intervento per
le superfici
Diabrotica ed Elateridi
destinate alla
sulla coltura del mais.
coltura del mais
(= visite periodiche in
che ricadono in:
campo per l’installazione/ Zone di Protezione
Speciale (ZPS)
sostituzione/ monitoraggio
di trappole; conteggio ed Siti di importanza
comunitaria (SIC)
eliminazione degli insetti)
Zone Speciali di
Conservazione
Effettuare sulla superficie
(ZSC)
coltivata a mais trattamenti

INDENNITÀ
ANNUALE

•

180 €/ha

superficie
minima:
1 ha

secondo quanto previsto
dal PAR (DGR n. 1376
dell’11 marzo 2019)
12.1.02
Conservazione di
canneti, cariceti,
molinieti

Divieto di cambiare
destinazione d’uso
del suolo

la

Habitat 6410 e
Habitat Corine
biotopes 53.11153.14- 53.2151 53.218 53.2192

CONDIZIONI

500 €/ha
Superficie
minima:
100 mq

•

Non sono
ammesse le
aziende
biologiche

DOCUMENTAZIONE

Da conservare in azienda:

L’utilizzo di
trattamenti è
ammesso
SOLO in caso
di superamento
della soglia
d’intervento a
seguito del
monitoraggio

Il divieto deve
essere presente nei
Piani di gestione
e/o nelle misure di
conservazione

• schede di registrazione e
monitoraggio
• fatture di acquisto delle
trappole per Diabrotica
• fatture di acquisto trappole o
materiali per
la realizzazione di trappole per
Elateridi,
• mappa e/o foto
georeferenziata con indicato il
posizionamento delle trappole
• registro trattamenti

Nessuna
documentazione
all’atto della domanda né da
conservare in azienda
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Gli Uffici di Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza sono a Vostra disposizione.
Per qualsiasi esigenza scriveteci a info@confagricolturamilo.it

