
Tab.2 Impegni annuali indicati per l’ecoschema 2 e per l’ecoschema 5  

Ecoschema Importo unitario 
previsto Impegni annuali indicati nel Psp 

DM 23 dicembre 2022, n. 660087  
(Precisazioni integrative rispetto 

agli impegni del Psp) 

Ecoschema 2 
(Inerbimento delle colture 
arboree)  

120 €/ettaro 
 
Dotazione 
finanziaria annua 
€ 155.000.000 

IM01: Assicurare la presenza di 
copertura vegetale erbacea spontanea o 
seminata (nel rispetto dell’impegno 
IM03) nell’interfila o, per le colture non in 
filare, all’esterno della proiezione 
verticale della chioma, tra il 15 settembre 
e il 15 maggio dell’anno successivo. La 
copertura vegetale deve essere 
assicurata su almeno il 70% della 
superficie oggetto di impegno 
IM02: Non effettuare il diserbo chimico 
nell’interfila o, per le colture non in filare, 
all’esterno della proiezione verticale 
della chioma 
IM03: Non effettuare lavorazioni del 
terreno nell’interfila o, per le colture non 
in filare, all’esterno della proiezione 
verticale della chioma, durante tutto 
l’anno. È consentito qualsiasi metodo di 
semina che non implichi la lavorazione 
del suolo  
IM04: Durante tutto l’anno, gestire la 
copertura vegetale erbacea 
esclusivamente mediante operazioni 
meccaniche di sfalcio, trinciatura-
sfibratura della vegetazione erbacea.  

La copertura vegetale erbacea, 
spontanea o seminata, deve essere 
mantenuta su almeno il 70% della 
superficie oggetto di impegno (che non 
può essere variata tra il 15 settembre 
dell’anno di domanda e il 15 maggio 
dell’anno successivo) calcolata come 
rapporto tra la SAU ammissibile 
inerbita della coltura permanente e la 
SAU totale ammissibile della coltura 
permanente, come misurata nel SIPA 
(Sistema di identificazione delle 
parcelle agricole)  
(Articolo 18, comma 1) 
 
 

Sono fatte salve diverse disposizioni 
previste dai Servizi fitosanitari finalizzate 
al contenimento o eradicazione di 
fitopatie o di parassiti 

Il DM 23 dicembre 2022, n. 660087 
prevede che le Regioni e le Province 
autonome sono tenute a trasmettere, 
ai fini dell’applicazione delle deroghe in 
fase di controllo, le specifiche 
disposizioni ad AGEA Coordinamento, 
nelle modalità e nei tempi da definire 
(Articolo 18, comma 2) 
 



Ecoschema 5 
(Misure specifiche per gli 
impollinatori) 

250 €/ettaro  
(Colture arboree)  
 
Dotazione 
finanziaria annua 
€ 43.000.000 

IM101: Su una superficie minima di 
almeno 0,25 ettari contigui, con una 
larghezza minima di 20 metri, 
mantenimento nell’anno di impegno di 
una copertura dedicata con piante di 
interesse apistico (nettarifere e 
pollinifere), spontanee o seminate 
nell’interfila. Il mantenimento viene 
assicurato tramite la possibilità di 
effettuare la semina delle suddette 
piante. La copertura vegetale deve 
essere assicurata su almeno il 70% della 
superficie oggetto di impegno 
IM102: Non eseguire operazioni di 
sfalcio, trinciatura o sfibratura delle 
piante di interesse apistico su tutta la 
superficie delle coltivazioni arboree, per 
tutto il periodo dalla germinazione al 
completamento della fioritura 
IM103: Non utilizzare diserbanti chimici 
ed eseguire il controllo esclusivamente 
meccanico o manuale di piante infestanti 
non di interesse apistico su tutta la 
superficie oggetto di impegno. 
IM104: Non utilizzare altri prodotti 
fitosanitari durante la fioritura sia della 
coltura arborea sia della coltura di 
interesse apistico su tutta la superficie 
oggetto di impegno; durante il resto 
dell’anno applicare le tecniche della 
difesa integrata. 

Le colture di interesse apistico – 
indicate all’allegato IX del DM 23 
dicembre 2022, n. 660087 – devono 
essere presenti in miscugli 
Ai fini dell’ecoschema 5, per le piante 
di interesse apistico il periodo tra la 
germinazione e il completamento della 
fioritura è da considerarsi coincidente 
con tutto l’arco temporale compreso tra 
il 1° marzo e il 30 settembre 
(Articolo 21, comma 1) 
 
La copertura vegetale con piante di 
interesse apistico (nettarifere e 
pollinifere), spontanea o seminata, 
deve essere mantenuta su almeno il 
70% della superficie oggetto di 
impegno, calcolata – come per 
l’ecoschema 2 – come rapporto tra la 
SAU ammissibile inerbita della coltura 
permanente e la SAU totale 
ammissibile della coltura permanente, 
come misurata nel SIPA (Sistema di 
identificazione delle parcelle agricole)  
(Articolo 21, comma 2) 
 
 

Sono fatte salve diverse disposizioni 
previste dai Servizi fitosanitari finalizzate 
al contenimento o eradicazione di 
fitopatie o di parassiti 

Come per l’ecoschema 2, il DM 23 
dicembre 2022, n. 660087 prevede la 
trasmissione, a cura delle Regioni e 
delle Province autonome e sempre ai 
fini dell’applicazione delle deroghe in 
fase di controllo, delle specifiche 
disposizioni ad AGEA Coordinamento, 
nelle modalità e nei tempi da definire 
(Articolo 21, comma 3) 

Fonte: Piano strategico nazionale Pac 2023-2027 (5.1 Interventi sotto forma di pagamenti diretti) e DM 23 dicembre 2022, n. 66008 


