
PROMUOVERE LE BUONE PRATICHE 
AGRICOLE 
A DIFESA DEGLI IMPOLLINATORI

Venerdì 17 settembre 2021



INCENTIVO
ricompensa per l’agricoltore per l’impegno profuso per la 
salvaguardia degli impollinatori e, più in generale, per il 
conseguimento di elevate prestazione ambientali e climatiche

Eco-schema
architettura verde della PAC

Strumento volontario 
nell’ambito della PAC

Adattabile a livello nazionale 
e/o regionale (anche con un 
contratto pluriennale)

Prevede una serie di pratiche 
agricole da attuare, obbligatorie

Eco

VERIFICABILE APPLICABILE SU 
LARGA SCALA

€



Ospitare permanentemente sulla SAU aziendale 
almeno 20 alveari.

MISURE a favore di api e impollinatori:
In caso di impiego di sementi conciate, utilizzare sostanze 
attive ammesse in biologico.

Effettuare i trattamenti fitosanitari con insetticidi e 
acaricidi dopo il tramonto e, su colture in fioritura, 
adottare tale modalità per tutte le tipologie di trattamenti 
fitosanitari.

Registrare sul quaderno di campagna entro 7 giorni i 
trattamenti effettuati e il relativo orario di inizio.

Non applicare fitofarmaci molto persistenti 
(DT >15 giorni).

Coltivare ogni anno, fino al completo ciclo di fioritura della pianta, almeno una coltura di interesse per gli impollinatori, 
nettarifera e/o pollinifera, scelta fra quelle individuate in un apposito elenco, per almeno il 10% della SAU (in presenza di
colture perenni la coltura di interesse per gli impollinatori può essere piantata tra i filari della specie in produzione).

Inserire infrastrutture ecologiche in almeno il 7% della SAU: siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori (individuate in un apposito 
elenco), colture e/o prati permanenti ad alto valore ecologico, bosco.

Rotazione delle colture, superiore a 5anni, praticando 
colture da sovescio ed utilizzando specie 
nettarifere/pollinifere intercalari.
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MISURE per PSR/PAN/OCM:
Formazione di almeno 6 ore/anno sul ruolo di impollinatori e insetti ausiliari, 
distribuite in moduli formativi di 3 ore nel corso dell’anno.

In presenza di alveari sulla SAU, l’agricoltore deve avvisare 
preventivamente l’apicoltore dei trattamenti, anche nel caso in 
cui venga incaricato un conto terzista.

Qualora sia attivata un'idonea modalità telematica, informare 
preventivamente gli apicoltori che hanno apiari nel raggio di 3 Km 
dall'appezzamento che verrà trattato.
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Grazie 
per l’attenzione


