
SRA02 - ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua 

Intervention Code (MS) SRA02 

Nome intervento ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua 

Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management 

commitments 

Indicatore comune di output O.14. Number of hectares (excluding forestry) or number of other units covered by 

environmental or climate-related commitments going beyond mandatory 

requirements 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 

ES rebate system: No 

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali  

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. 

Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI    X X   X     X    X   X  X 

NO X  X      X  X     X  X  X X    X   X  X    X X   X   
 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati 

per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and 

enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 

SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, 

including by reducing chemical dependency 
 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a livello 

del piano strategico della PAC 
Affrontata nel CSP 

E2.4 
Implementare piani ed azioni 

volti ad aumentare la resilienza 
Complementare In parte 

E2.13 

Efficientare e rendere 

sostenibile l’uso delle risorse 

idriche 

Qualificante In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.12 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve climate adaptation 

R.23 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to improve water balance 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 



Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific 

targeting, principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other 

interventions/sets of operations in both pillars and other relevant information. 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che adottano volontariamente 

impegni collegati all’adozione di sistemi per la definizione di un bilancio idrico suolo-pianta-

atmosfera, che elaborano un volume di adacquata idoneo per il corretto sviluppo della coltura, al 

fine di determinare, per ciascun intervento irriguo, i volumi di acqua da distribuire in relazione alla 

fase fenologica della coltura e all’andamento climatico stagionale. 

L’intervento si pone l’obiettivo di un efficiente utilizzo della risorsa idrica mediante l’adozione di 

sistemi esperti, che promuovono l’ottimizzazione della pratica irrigua sulla base dell’effettivo 

fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione 

temporale degli interventi irrigui. L’intervento contribuisce alla salvaguardia delle risorse idriche 

tramite la promozione di pratiche virtuose in termini di ottimizzazione del suo impiego. In tale 

contesto, assume particolare importanza l’utilizzo di piattaforme territoriali dedicate, anche 

correlate con le informazioni e le dotazioni irrigue gestite dai Consorzi di Bonifica o altri Enti 

competenti per ambito. Il documento "Metodologia di stima dei volumi irrigui", approvato in 

Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016 e che fa seguito al DM Mipaaf 31 luglio 2015, riporta 

un elenco di significativo, benché non esaustivo, dei sistemi utilizzati a livello nazionale.   

Gli impegni, volti a favorire l’uso irriguo della risorsa idrica più efficace (rispetto ai fabbisogni 

colturali) e più efficiente (in termini di razionale uso delle risorse idrica disponibili), vanno oltre la 

pratica ordinaria diffusa in ambito agricolo. Secondo la pratica ordinaria, infatti, gli interventi di 

irrigazione non vengono effettuati sulla base di un bilancio idrico che tiene conto del tipo di 

coltura, capacità di campo, tipo di terreno, andamento meteorologico e stagionale, ecc. Di norma 

l’irrigazione si basa infatti su valutazioni empiriche delle esigenze idriche delle colture e sulla 

disponibilità di acqua per l’irrigazione. 

Questi sistemi esperti consentono di ottimizzare l’impiego della risorsa idrica ottenendo 

significative riduzioni degli utilizzi (BIO Intelligence Service (2012), Water saving potential in 

agriculture in Europe: findings from the existing studies and application to case studies, Final 

report prepared for. European Commission DG ENV). La portata di tale riduzione dipende dalle 

condizioni meteo-climatiche dei territori interessati e dal grado di efficienza di 

partenza.L’intervento contribuisce pertanto all’Obiettivo specifico 5 promuovendo l’ottimizzazione 

gestionale dei volumi irrigui disponibili, e inoltre, contribuisce all’Obiettivo specifico 4, in quanto 

promuove un ruolo attivo degli agricoltori nell'adattamento ai cambiamenti climatici 

proporzionando le pratiche irrigue (volumi ed epoche di adacquamento) all’effettivo andamento 

meteorologico e alla variabilità connessa ai cambiamenti climatici. 

L’intervento è coerente con le azioni per l’agricoltura previste dal Piano nazionale per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzate a stimolare e rafforzare i metodi e le pratiche 

funzionali al razionale utilizzo delle risorse idriche e a migliorare l’adattamento ai cambiamenti 

climatici da parte delle aziende agricole, rendendole meno vulnerabili agli eventi metereologici 

estremi che attualmente caratterizzano il clima. 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.  

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento, nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 5, risponde al fabbisogno delineato 

nell’Esigenza 2.13 Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche nel comparto 

agricolo e agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, 



promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche. Inoltre, 

nel contribuire all’Obiettivo specifico 4, l’intervento soddisfa l’Esigenza 2.4 di Implementare piani 

ed azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a 

potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 

interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 

FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con i risultati 

L’intervento fornisce un contributo nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5 all’indicatore di risultato 

R.23 Uso sostenibile delle risorse idriche e nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 all’indicatore di 

risultato R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.  

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti 

in altri interventi agro-climatico-ambientali, le Regioni e le Province Autonome possono definire 

gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che 

non vi sia un doppio finanziamento. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri 

interventi agro-climatico-ambientali sulla medesima superficie. 

Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi ACA 

Calabria   

Campania  

Lazio  

Piemonte  

Toscana  

Umbria  

Veneto  

 

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire 

gli impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli 

interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente, attività formative e/o consulenze specialistiche che 

consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro 

climatico ambientali. 

Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione 

(art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un 

maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano 

prioritari: 

P01 Colture con maggior fabbisogno idrico; 

P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

P03 Aree ad agricoltura intensiva; 

P04 Modalità di gestione dell’irrigazione; 



P05 Entità della superficie oggetto di impegno (SOI); 

… 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione. 

Regioni/PPAA 

P01 Colture 

con maggior 

fabbisogno 

idrico 

(sì/no) 

P02 Aree 

caratterizzate 

da criticità 

ambientali 

(sì/no) 

P03 Aree 

ad 

agricoltura 

intensiva 

(sì/no) 

P04 Modalità di 

gestione 

dell’irrigazione 

(sì/no) 

P05 Entità 

della 

superfici 

oggetto di 

impegno 

(sì/no) 

Altro 

(sì/no) 

Calabria        

Campania       

Lazio       

Piemonte       

Toscana       

Umbria       

Veneto       

 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary 

and area 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari. 

Altri criteri di ammissibilità 

C03 I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale, definita 

dalle Regioni/PPAA; 

C04 Le colture irrigue ammissibili vengono definite dalle Regioni/PPAA secondo le peculiarità 

territoriali; 

C05 È esclusa l’adozione di sistemi irrigui a bassa efficienza, quali lo scorrimento e l’infiltrazione 

laterale da solchi. 

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 

Regioni/PPAA 

Altri criteri di 

ammissibilità 

dei beneficiari 

C03 Superficie 

minima 

oggetto di 

impegno 

rispetto alla 

SAU 

C04 Colture 

ammissibli 

C05 Sistemi 

irrigui a bassa 

efficienza 

esclusi 

Altri criteri di 

ammissibilità 

Calabria       

Campania      

Lazio      

Piemonte      

Toscana      

Umbria      

Veneto      



 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano 

rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del 

Regolamento (UE) 2021/2115: 

I01 Prelevare l’acqua secondo le modalità di attingimento irriguo definite dalle Regioni/PPAA 

(prelievo da rete superficiale, prelievo da sola falda freatica, entrambe le tipologie di prelievo); 

I02 Assicurare che gli appezzamenti ad impegno siano dotati di impianti di irrigazione per 

aspersione o, entro l’inizio della stagione irrigua, per microirrigazione (superficiale o sub-

irrigazione); 

I03 Avvalersi di contatore aziendale tale da valutare i volumi distribuiti sulle superfici oggetto 

d’impegno installato sull’opera di presa (in caso di approvvigionamento autonomo) o punto di 

presa dalla rete di distribuzione dell’acqua irrigua (nel caso di adesione al servizio idrico di 

irrigazione collettiva consortile); 

I04 Iscriversi, entro l’inizio della stagione irrigua di ciascun anno di impegno, in funzione delle 

caratteristiche climatiche regionali, al sistema web di assistenza all’irrigazione che prevede 

l’indicazione dei volumi irrigui da somministrare a ciascun appezzamento identificato dall’utente; 

per le irrigazioni con impianti alimentati da rete collettiva il sistema di assistenza all’irrigazione 

può, in funzione di quanto definito nelle specificità regionali, colloquiare con la gestione operativa 

dei comizi irrigui consortili al fine di fornire la quantità di acqua prevista dal consiglio irriguo, 

all’agricoltore;  

I05 Irrigare gli appezzamenti ad impegno, senza superare il valore proposto dal consiglio irriguo 

reso disponibile dal sistema web di assistenza all’irrigazione; 

I06 Presidiare le operazioni di irrigazione per evitare malfunzionamenti; 

I07 Inserire e validare per ogni appezzamento nel registro elaborato dal sistema web di assistenza 

all’irrigazione: 

- la data di semina/trapianto e la data di raccolta per ciascuna coltura per ciascun appezzamento 

soggetto ad impegno irriguo; 

- gli interventi irrigui eseguiti, man mano che sono effettuati nell’arco della stagione; 

I08 Conservare in formato cartaceo/digitale una copia del registro elaborato con il sistema web di 

assistenza all’irrigazione per ogni anno di impegno; 

I09 Attuare, nel caso della microirrigazione/fertirrigazione, la stesura, manutenzione, rimozione 

delle manichette gocciolanti, nonché prevedere lo spurgo e la pulizia dei filtri; 

I10 Mantenere gli impegni per tutto il periodo di impegno sulle superfici dichiarate nella domanda 

di sostegno. In funzione dell’ordinamento e della rotazione colturale, negli anni, i terreni ad 

impegno possono variare. 

Le Regioni/PPAA possono definire il divieto di riutilizzo di acque reflue trattate. 

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli impegni. 



Regioni/PPAA 

I01 Modalità di 

attingimento 

irriguo (prelievo 

da rete 

superficiale, 

prelievo da sola 

falda freatica, 

entrambe le 

tipologie di 

prelievo)  

(testo) 

I04 Specificità per le 

irrigazioni con 

impianti alimentati da 

rete collettiva 

(testo) 

Divieto di utilizzo 

di acque reflue 

trattate 

(sì/no) 

Altri impegni 

 

Calabria      

Campania     

Lazio     

Piemonte     

Toscana     

Umbria     

Veneto     

 

Regioni/PPAA 

Altri impegni: Partecipazione del 

beneficiario all’intervento SRH01 

(consulenza) 

(sì/no) 

Altri impegni: 

Partecipazione 

del 

beneficiario 

all’intervento 

SRH03 

(attività 

formative) 

(sì/no) 

Altri impegni:  

 

Calabria     

Campania    

Lazio    

Piemonte    

Toscana    

Umbria    

Veneto    

 

Altri obblighi 

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 

Agricultural land including and beyond agricultural area 

Non-agricultural land 
 

6 Identification of relevant baseline elements 

 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 

established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant 



obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory 

requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

CGO 1  
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque 

List of relevant mandatory national standards 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 

CGO 1 Il CGO 1 disciplina l'impegno a) possesso di autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi 

irrigui, laddove l'acqua di irrigazione è sottoposta ad autorizzazione.  

Tutti gli impegni dell’intervento vanno oltre il CGO1, prevedendo azioni aggiuntive rispetto al 

possesso di autorizzazione all’uso dell’acqua, finalizzate ad una gestione sostenibile della risorsa 

idrica. 

 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 

 Non-IACS 

 

IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 

 transaction cost included 

 one off payment 

 lump sum 

Range of support at beneficiary level 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento 

(UE) 2021/2115), sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno risultanti dagli impegni. 

Sono ammissibili anche i costi di transazione. 

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività sulla base 

del suo ammontare. 

Pagamenti per Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua (euro/ettaro/anno) 

Regioni/PPAA 

euro/ 

ettaro/ 

anno 

Degressività 

sì/no 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 

soglia/% 

Calabria        

Campania       

Lazio       

Piemonte       

Toscana       

Umbria       

Veneto       
 

Calculation method 

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo 

dei pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del 

Regolamento (UE) 2021/2115. 



L’intervento in oggetto comporta i costi aggiuntivi dovuti all’aggiornamento e gestione del sistema 

web, al rispetto delle indicazioni fornite dal sistema e al corretto funzionamento degli impianti di 

irrigazione.   

Non sono considerati costi fissi o ammortamenti afferenti agli impianti o alla strumentazione 

richiesta per la verifica dei consumi irrigui stagionali. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed 

esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come 

confermato dalla certificazione di__________________. 

Additional explanation 

 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 

 management based (with possibility to pick and choose) 

 hybrid (management and result based) 

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out 

in the intervention 

 

 

What is the duration of contracts? 

5 anni 

 

 

10 WTO compliance 

 Green Box 

Allegato 2, punto 12, dell'accordo dell'OMC 

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 

dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente 

regolamento (Green Box) 

L’intervento è coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in 

quanto risulta conforme ai seguenti criteri di base: 

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 

ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale 

programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 

rispetto del Piano. 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 



Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 

Amount 

Type of Support Contribution 

rate(s) 

Type of 

Planned 

Unit 

Amount 

Region(s) Result 

Indicator(s) 

 SRA002-

PLAU.00.01 - 

Pagamento per 

Impegni specifici 

per l’uso 

sostenibile 

dell’acqua 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 

91(2)(d)-IT-

43,00% 

91(2)(c)-IT-48,00% 

Uniforme IT;  R.12; R.23 

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRA002-PLAU.00.01 - Pagamento per Impegni specifici per l’uso sostenibile dell’acqua 

Coerentemente con quanto disposto all’articolo 82 de Regolamento (UE) 2021/2115, sono 

ammissibili, per ettaro di SAU, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni 

assunti. I costi di transazione sono inclusi. 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Grou

p 

Planned 

Unit 

Amount 

Financial 

Year 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 2023 

- 2029 

 SRA002-

PLAU.00.

01 - 

Pagament

o per 

Impegni 

specifici 
per l’uso 

sostenibil

e 

dell’acqua 

Planned 

unit 

amount 

(Total 

Public 

Expenditu

re in 

EUR) 

168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00  

Maximum 

Amount 

for the 

Planned 

unit 
amount 

(EUR) 

168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00  

O.14 

(unit: 

Ettaro) 

22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 156.772,00 

 TOTAL O.14 

(unit: 

Ettaro) 

22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 22.396,00 156.772,00 

Annual 

indicative 

financial 

3.762.527,

63 

3.762.527,

63 

3.762.527,

63 

3.762.527,

63 

3.762.527,

63 

3.762.527,

63 

3.762.527,

63 

26.337.693,

41 



allocation 

(Total 

public 

expenditu

re in 

EUR) 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

(Union 

Contributi

on in 

EUR) 

1.845.143,

55 

1.845.143,

55 

1.845.143,

55 

1.845.143,

55 

1.845.143,

55 

1.845.143,

55 

1.845.143,

55 

12.916.004,

85 

Out of 

which for 

financial 

instrumen

t (Total 

public 

Expenditu

re in 

EUR) 

        

Out of 

which for 

financial 

instrumen

t (Union 

Contributi

on in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-over 

(Total 

public 

Expenditu
re in 

EUR) 

        

Out of 

which 
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under 
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