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Sintesi dei contenuti degli ECO-SCHEMI

(da Frascarelli, 2022)



Sintesi dei contenuti degli ECO-SCHEMI

(da Frascarelli, 2022)

Pagamento: da 40 a 110€/ha aggiuntivi al 

sostegno di base

Controllo: SIPA-LPIS e monitoraggio con dati 

Sentinel



ECO-SCHEMA 4 e obiettivi strategici chiave della nuova PAC

(da Atorino et al., 2023)



Ruolo dell’avvicendamento colturale per rispondere agli 

obiettivi specifici 4 e 5 della PAC

(da Atorino et al., 2023)



Impegni da rispettare
per ECO-SCHEMA 4

(da Frascarelli, 2022)

L’adesione all’eco-schema 4 non consente la deroga alla rotazione della BCAA7



Classificazione delle colture per ECO-SCHEMA 4
(da Frascarelli, 2022)

Classificazione Colture

Colture leguminose e 
foraggere, o colture da 
rinnovo

Leguminose Leguminose da 
granella

Pisello proteico, favino, soia, ecc.

Leguminose 
foraggere

Erba medica, trifoglio violetto, 
veccia, lupinella, sulla, altri trifogli 
da erbaio

Foraggere Loglio italico, Festuca, Dactylis, 
sorghi foraggeri, Teff, miglio, panico, 
ecc.

Colture da rinnovo Mais, girasole, pomodoro, sorgo da 
granella, barbabietola da zucchero, 
colza, soia, arachide, ecc.



Condizionalità nella Pac 2023-2027: 
la BCAA 7 (Buone condizioni agronomiche ambientali)



Cosa si può fare nelle nostre aziende della Pianura Padana

➢ Aumento doppie colture e ottimizzazione avvicendamenti e alternanze

➢ Valorizzazione leguminose per azotofissazione

➢ Prati avvicendati per ridurre pressione infestanti e patogeni

➢ Mantenimento dei prati permanenti

➢ Valorizzazione dei reflui

➢ Aumentare l’efficienza produttiva per unità di input esterno (fertilizzazione e

difesa)



La dinamica della sostanza organica nei suoli

Il suolo lavora come accumulatore di Carbonio (SINK) quando le pratiche gestionali

adottate determinano un trasferimento netto di carbonio dall’atmosfera al terreno

Tra le pratiche:

➢ aumento apporto sostanza organica (reflui e residui colturali)

➢ riduzione tasso di decomposizione (minima lavorazione, gestione concimazione 

azotata)

➢ incremento netto fotosintesi (introduzione dei prati di lunga durata, siepi e filari bordo 

campo)



Mantenimento e gestione bordi campo 
con foraggere prative 



Prato permanente 
storico

da Johnston et al. (2009)

Evoluzione carbonio organico in 50 anni da seminativo a prato 

permanente e viceversa

Seminativo lavorato
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Da progetti: FORAGE4CLIMATE + FILIGRANA + SOSTARE

Contenuto di C organico nei suoli in relazione al carico animale
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Zootecniche
Carico animale (UBA/ha)

Cerealicole



Contenuto di C organico nei suoli di aziende zootecniche in Pianura 

Padana in relazione della SAU occupata da colture foraggere prative



Volatilità mercato

ENERGIA

PROTEINA
MODIFICA DEL

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
ADEGUAMENTO DEL

SISTEMA FORAGGERO
per stalla e PAC

CONCENTRAZIONE DEI
NUTRIENTI 

Sistemi foraggeri innovativi al servizio della stalla

REINDIRIZZAMENTO VERSO IL MERCATO



➢ Incremento della quantità di energia netta latte e proteina autoprodotta

➢ Rotazione delle colture e doppie colture integrando colture energetiche e proteiche

➢ Introduzione specie azotofissatrici (leguminose foraggere e da granella)

➢ Efficiente sistema di conservazione da abbinare a taglio precoce delle foraggere

prative

➢ Per disporre di foraggere ad alta digeribilità della fibra e granelle ad elevata

produzione di energia netta e proteina

Azioni innovative per sistemi foraggeri al servizio della stalla 

che soddisfano ECO-SCHEMA 4



Cereali vernini e 
miscugli

Loglio italico Mais
(silomais, pastone, granella e stocchi)

Sorgo granella

Le colture autunno-vernine

Sorghi foraggeri 

Pisello proteico

Favino

Le colture estive

Soia (silosoia, granella e paglia)

Sorghi foraggeri

Erba medica e prati (3 anni) 



Pluriennali 

Annuali 

Doppie colture 

Erba medica

Prato avvicendato (polifita)

Cereali vernini (frumento, triticale, segale, orzo) 

Mais I raccolto

Sorgo da granella

Loglio italico

Cereale vernino

Pisello proteico

Erbai misti 

Silomais - Pastone
Soia granella
Sorgo foraggero
Sorgo granella
Setaria italica/miglio/teff

Prato permanente

Colture per il sistema foraggero in prima semina e in doppia coltura

Miscugli (cereali vernini leguminose) 

Autunno-vernine (>90 d) Estive



Avvicendamento e produzioni di mais



Consumi energetici del mais prodotto in 

monosuccessione o in rotazione con erba medica



Come può un sistema foraggero
al servizio della stalla
soddisfare ECO-SCHEMA 4:

Caso studio aziendale



Cambio del sistema foraggero in un’azienda intensiva di 

vacche da latte

Tabacco et al., 2022



PRIMA DOPO %

Efficienza agronomica

Produzione media di s.s. per ettaro (t s.s./ha) 16.6 16.9 +2

kg N da fertilizzanti minerali/t s.s. 11.6 6.9 -41

Impatti ambientali

Surplus di azoto (kg N/ha) 239 136 -43

Carbon footprint (kg CO2-eq/t proteina) 2870 2026 -29

Carbon footprint (kg CO2-eq/t s.s.) 245 222 -9

Carbon footprint (kg CO2-eq/t latte) 223 182 -18

Efficienza zootecnica

Produzione di latte (kg/capo/giorno) 32.8 36.2 +11

Milk intensity (t FPCM/ha) 18.8 21.1 +13

Effetto del cambio del sistema foraggero in un’azienda 

intensiva di vacche da latte



Risultati economici del cambio del sistema foraggero in 

un’azienda intensiva di vacche da latte



Ipotesi di sistema foraggero per rispondere agli impegni 

ECO-SCHEMA 4

Tabacco et al., 2023



Il sistema ha risposto agli impegni dell’ECO-SCHEMA 4?

Categoria 
animali

Colture Impegni 

IM01 IM02 IM03

Leguminose o 
foraggere

Colture 
rinnovo

Altra 
coltura

Avvicendamento Divieto 
fitofarmaci

Lotta 
integrata

Interramento 
residui

Lattazione Loietto Mais x x x*

Non richiesto 
per aziende 
zootecniche

Erba medica x x

Rimonta Sorgo Cereale 
vernino

x x x*

* = fare riferimento a Disciplinari di produzione integrata (difesa fitosanitaria) della Regione di Appartenenza



Take home message

✓ La gestione del sistema foraggero può contribuire ad aumentare l’efficienza tecnica dell’azienda

da latte

✓ Implementare azioni innovative in sistemi foraggeri al servizio della stalla aumentano la

sostenibilità ambientale ed economica dell’azienda da latte

✓ Attraverso la pianificazione del sistema foraggero è possibile rispondere agli impegni previsti dalla

Condizionalità rafforzata (BCAA 7 - Buone condizioni agronomiche ambientali) e dall’Eco-Schema 4

della Pac 2023-2027

L’adesione all’Eco-schema 4 può rappresentare un’opportunità per le aziende da latte ad alta

produzione



Grazie per 
l’attenzione
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