
LE PROPOSTE DI ESPERTI E AGRICOLTORI PER MIGLIORARLI
Dei punti di forza, dei talloni d’Achille e delle possibili modifiche per 
migliorare gli ecoschemi si è parlato al convegno organizzato da Eda-
gricole e Terra e Vita a Verona, durante Fieragricola.
Roberto Edoardo Villa (Università di Milano) sull’eco-schema 1 del 
benessere animale: gli incentivi andrebbero utilizzati per migliorare 
le condizioni di allevamento e ridurre le patologie.
Alberto Palliotti (Università di Perugia) sull’eco-schema 2, dedicato 
all’inerbimento delle colture arboree: per le aziende convenzionali non 
copre i costi di gestione, mentre nelle aziende che già utilizzano questo 
tipo di gestione rappresenta un sostegno aggiuntivo al reddito di base.
Rita Biasi (Università della Tuscia) sull’eco-schema 3, dedicato alla 

tutela paesaggistica degli oliveti storici: tra le criticità c’è il fatto che 
non sempre la potatura viene praticata con periodicità annuale. 
Amedeo Reyneri (Università di Torino) ha fatto le pulci all’ecoschema 4 
dei sistemi foraggeri estensivi: una simulazione indica che può essere 
conveniente soprattutto al Sud per frumento duro, orzo e girasole, al 
Centro per tenero, duro e orzo, e al Nord solo per l’orzo.
Giacinto Salvatore Germinara (Università di Foggia) ha illustrato 
l’eco-schema 5 per colture a perdere di interesse mellifero: è di fon-
damentale importanza garantire una sua applicazione almeno a livello 
comprensoriale (area wide) in quanto l’efficacia delle misure appare 
direttamente proporzionale alla superficie interessata.             S.M.

 Tab. 3  Gli eco-schemi: tipologie e plafond  
ECOSCHEMA DESCRIZIONE CONTENUTI

ECO 1 
Pagamento 
per il benessere 
animale 
e la riduzione 
degli antibiotici 

È legato alla zootecnia e mira  
al benessere animale e alla 
riduzione dell’utilizzo dei farmaci  
negli allevamenti

Previsti 2 livelli di impegno: Livello 1: Prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco 
veterinario (antibiotici) espresse in DDD (Defined Daily Dose) diverse per tipologie 
zootecniche; Livello 2: Adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell’intero ciclo o di una 
parte di esso al pascolo.
Entrambi consistono in un pagamento per UBA differenziato per tipologia zootecnica. 
Livello 1: Bovini da latte: 66 €/UBA; Bovini da carne e duplice attitudine: 54 €/UBA; 
Bufalini: 66 €/UBA; Vitelli a carne bianca: 24 €/UBA; Suini: 24 €/UBA; Ovini e caprini: 
60 €/UBA;  Livello 2: Bovini da latte, da carne e duplice attitudine: 240 €/UBA; Suini: 
300 60 €/UBA.

ECO 2 
Inerbimento  
delle colture arboree

Per tutte le superfici occupate  
da colture permanenti (legnose 
agrarie) e altre specie arboree 
permanenti a rotazione rapida

1. inerbimento (spontaneo o artificiale) dell’interfila, fatta salva la pratica del sovescio, 
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; 2. limitare ulteriormente e 
progressivamente l’uso di fitosanitari sull’intero campo, incluso il bordo, per il controllo 
della vegetazione di copertura; 3. non lavorazione del suolo nell’interfila, fatta salva 
la pratica del sovescio. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la 
lavorazione del suolo; 4. durante tutto l’anno, gestire la copertura vegetale erbacea 
mediante operazioni di trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea, senza 
asportazione della vegetazione erbacea dal terreno; 5. Pagamento di 120 €/ha aggiuntivi 
al sostegno di base.

ECO 3 
Salvaguardia olivi 
di particolare valore 
paesaggistico

Per tutte le superfici olivetate  
di particolare valore 
paesaggistico  
e storico (Regione o P.A), anche  
in consociazione con altre colture

Per accedere è necessario aderire anche agli impegni previsti da ECO-2 (con possibilità di 
cumulo dei pagamenti).
Impegni: 1. potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti; 2. divieto di bruciatura 
in loco dei residui di potatura (salvo diversa indicazione). Il pagamento consiste in 220 €/
ha aggiuntivi al sostegno di base.

ECO 4  
Sistemi foraggeri 
estensivi

Introduzione di colture 
leguminose  
e foraggere, nonché da rinnovo  
in avvicendamento, con 
l’impegno  
alla gestione dei residui con un 
ottica di carbon sink

Impegni: 1. Assicurare la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture 
da rinnovo. Su tali superfici non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti 
fitosanitari e nel corso dell’anno; 2. In caso di colture da rinnovo effettuare l’interramento 
dei residui.Il pagamento consiste in 110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base.

ECO 5 
Misure specifiche 
per gli impollinatori

Interessa le superfici a 
seminativo  
e quelle occupate da colture 
arboree permanenti

Impegni: 1. Nell’interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree o, per le colture non in 
filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, mantenimento di una copertura 
dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate, 
nell’anno di impegno. Il mantenimento viene assicurato tramite la semina con metodi 
che non implichino la lavorazione del suolo; 2. Non eseguire operazioni di asportazione, 
sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie, per 
tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura; 
3. Non utilizzare diserbanti chimici, ma eseguire il controllo esclusivamente meccanico 
o manuale di piante infestanti non di interesse apistico; 4. Non utilizzare i prodotti 
fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della 
coltura arborea o mellifera (durante il resto dell’anno, è possibile applicare quelli poco 
persistenti, con DT50 < 15 giorni). Il pagamento consiste in aggiuntivo al sostegno di 
base al reddito di 500 €/ha a ettaro per i seminativi e di 250 €/ha a ettaro per le colture 
arboree.
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