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Tu sei l’esperto del tuo lavoro. Noi siamo esperti nel costruire macchine su misura, portandole dalla fabbrica all’azione, nel modo più 
semplice possibile. Soddisfare e superare le tue aspettative è la nostra passione.
Quando il tuo trattore viene creato con te e per te, può fare il lavoro di cinque macchine diverse. Con tutte le caratteristiche neces-
sarie e il giusto livello di intelligenza, la tua macchina Unlimited ti supporta in tutti i compiti durante tutta la tua giornata lavorativa.
 
Con Amore e Passione,
Valtra Unlimited 

Valtra Unlimited

VALTRA, 
UN’ILLIMITATA 
PASSIONE

L’interramento dei residui appare incompatibile con l’a-
gricoltura conservativa, che tuttavia persegue importanti 
finalità ambientali. A tal fine, il Decreto ministeriale n. 
660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che le aziende che 
adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungo-
no automaticamente i medesimi obiettivi dell’impegno di 
interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa 
comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Mi-
nima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione 
a bande / strip tillage. 

Impegno biennale e implicazioni
Gli impegni dell’Eco 4 hanno una durata almeno biennale, 
con importanti implicazioni. A tal fine, l’art. 16 del Decreto 
ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 precisa le mo-
dalità di adempimento degli impegni poliennali. 
Se durante il periodo di esecuzione di un impegno polien-
nale che costituisce la condizione per la concessione del 
sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la 
sua azienda a un altro soggetto, se quest’ultimo subentra 
nell’impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali 
trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. 
Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell’im-
pegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei 
pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.
Questa norma è particolarmente importante perché richiede 
di prestare molta attenzione nei passaggi di conduzione tra 
un agricoltore e un altro che acquisisce parcelle agricole, 
per compravendita o affitto. In altre parole, i contratti di 
compravendita e di affitto di terreni dovranno prevedere 
clausole che assicurino il rispetto dell’impegno biennale.

Gli importi del pagamento
L’adesione all’ecoschema 4 prevede un pagamento di 110 
€/ha, con maggiorazioni (+20%) nelle Zone vulnerabili ai 
nitrati e nelle zone Natura 2000, che genera un importo di 
132 €/ha.
Va però tenuto conto che gli importi unitari effettivi che 

verranno erogati, per ciascun anno di domanda, sono de-
terminati da Agea in relazione al numero di domande e 
degli ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, 
nel rispetto degli importi previsti dal massimale concesso 
all’ecoschema. Per tale ragione se le domande o gli etta-
ri ammissibili al sostegno nell’anno di domanda fossero 
maggiori rispetto alle disponibilità del plafond, il sostegno 
massimo (110 €/ha) sarà riproporzionato in base alle risorse 
massime disponibili.
Il pagamento è concesso come pagamento annuale com-
pensativo al pagamento di base, quindi, per accedere all’e-
coschema, l’agricoltore non deve necessariamente posse-
dere i titoli su tutta la superficie oggetto di impegno.

Cumulabilità
È possibile combinare sulla medesima superficie l’adesione 
ad Eco 4 con l’adesione ad altri interventi (ecoschemi, in-
terventi settoriali e interventi agro-climatico-ambientali) 
complementari e compatibili, posto che in ogni caso viene 
assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni 
che si sovrappongono.Il pagamento dell’Eco 4 è cumulabile 
con il “Pagamento per misure specifiche per gli impollina-
tori” (Eco 5).
 

Tab. 3 - Le colture dell’ecoschema 4    
Classificazione Colture Possibilità

Colture leguminose e 
foraggere, o colture 

da rinnovo

Leguminose

Leguminose  
da granella favino, fava, lenticchia, cece, pisello, lupino, ecc.

Possono 
succedere
a sé stesse

Leguminose 
foraggere erba medica, trifoglio, sulla, lupinella, ecc.

     Foraggere loietto, festuca, erba mazzolina, ecc.

     Colture da rinnovo 
mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, 

carciofo, barbabietola da zucchero, melone, colza, tabacco, 
cipolla, cocomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota, 

peperone, melanzana

Altre colture
Cereali a paglia grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro, ecc.. Non possono 

succedere 
a sé stesse

Ortive finocchio, lattuga, spinacio, zucca, zucchino, ecc.
Altre colture

Tab. 4 - Avvicendamento biennale nell’ecoschema 
4: alcuni esempi 

Avvicendamento biennale Ammissibilità
Mais - grano Si
Grano - orzo No
Mais - soia Si

Grano - melone Si
Grano - zucchine No

Barbabietola - grano Si
Tabacco - grano Si

Riso - riso No
Erba medica – erba medica Si




