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REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE 

del 15 dicembre 2006 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
… … 
Articolo 46 

È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 
1698/2005* , al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui 
all’articolo 39, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a 
norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi 
all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che 
sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. 

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di 
validità dell’impegno stesso. 

* Articolo 39 - Pagamenti agroambientali 
Articolo 40 - Pagamenti per il benessere degli animali 
Articolo 47 - Pagamenti per interventi silvoambientali 



Schema delle Misure e dei Bandi attivati nel PSR 2007-2013 soggettia clausola di revisione

Annualità e Bandi di apertura termini oggetto di trascinamento potenziale nella Programmazione 2014-2020.

*La Misura 214 i2, non riproposta nel 2014-2020, è quasi completamente compresa nelle disposizioni obbligatorie del greening, come

diversifi cazione ed EFA. L’eventuale pagamento residuale proponibile ai beneficiari , previa notifica alla UE dipenderebbe dalle eventuali

scelte regionali in termini di greening equivalente (la Misura paga cover crops autunno-vernine ed erbai primaverili-estivi intercalari),nella

sezione I diversificazione dell’Allegato IX del Reg. n. 1307/2013.

la Misura 214 d - Azione 2b “Valorizzazione dei bordi dei campi.

la Misura 215 “Benessere animale”, Azioni 1 e 4 non riproposte nel 2014-2020.

PSR 2007-2013 PSR 2014-2020

Clausola di

revisione
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DGR n. 376/2011 214 (a, b, c,

d, e, g, i1,

i2*) 215, 225
*

DGR n. 2470/2011 

(bando 2012)

214 (a, b, c,

d, e, g, i1,

i2*, i3) 215
* *

DGR n. 519/2013 214 (a, d, i3)

DGR n. 456/2014 214 (a, d)



(Misura 10) Pagamenti (Misura 10) Pagamenti agroagro--
climaticoclimatico--ambientaliambientali

DIVERSIFICAZIONEDIVERSIFICAZIONE PRATIPRATI EFAEFA

(10.1.1) Tecniche agronomiche a ridotto 
impatto ambientale

NO TILLAGE (NT) INTRODUZIONE ���� - F [cover soia]

NO TILLAGE (NT) MANTENIMENTO ���� - F [cover soia]

MINIMA LAVORAZIONE (MT) -
MANTENIMENTO ���� - F [cover soia]

(10.1.2) Ottimizzazione ambientale delle 
tecniche agronomiche ed irrigue
Ottimizzazione ambientale delle tecniche 
agronomiche ed irrigue

- - F [cover soia]

Impegni paesaggistici ���� - F [per azotofissatrice: no 

soia]
(10.1.3) Infrastrutture verdi

Fasce tampone e siepi - - F [5%]

Boschetti a prevalente finalità naturalistica Non possono avvalersi del greening
Canali erbosi Non possono avvalersi del greening
(10.1.4) Gestione sost. di prati, prati 
pascoli, pascoli permanenti e prati sem. 
ricchi di specie

Mai sottrarre greening “prati”

Prati di pianura e di collina (ISTAT) - - -
Prati di montagna (ISTAT) - - -
Pascoli e prato-pascoli di montagna - - -
Prati seminaturali ricchi di specie - - -



[1] No, perché derivante da precedente programmazione

[2] Si, perché in passato erano seminativi

[3] Il greening “diversificazione” non intercetta gli impegni resi obbligatori dalla linea di intervento “Coltivatori custodi”

(Misura 10) Pagamenti (Misura 10) Pagamenti agroagro--
climaticoclimatico--ambientaliambientali

DIVERSIFICAZIONEDIVERSIFICAZIONE PRATIPRATI EFAEFA

(10.1.5) Miglioramento della qualità dei suoli 
agricoli Mai sottrarre “diversificazione” - F [cover su impegno 

alternativo aut.]
(10.1.6) Tutela ed incremento degli habitat 
seminaturali

Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide ���� -[1] - (NO EFA esercitabile)

Gestione sost. di prati e zone umide - solo per 
interventi di riqualif. rete idraulica minore

- - - (NO EFA esercitabile)

Colture a perdere ���� - - (NO EFA esercitabile)

Conversione a prato delle superfici investite a 
seminativi ����[2] - - (NO EFA esercitabile)

Conversione a prato super. a seminativi - solo per 
interventi di riqualif. rete idraulica minore ���� - - (NO EFA esercitabile)

(10.1.7) B iodiversità – Allevatori e coltivatori 
custodi
Allevatori custodi - - -

Coltivatori custodi -[3] - -

(Misura 11) Agricoltura biologica

Introduzione ���� ����

Mantenimento ���� ����


