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Quadro delle tappe di “inverdimento” della PAC 

Fonte: Marandola, D. «Agricalabriaeuropa» N.2 - Novembre 2021
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➢ ridurre del 50% l’uso e il rischio connesso all’uso di prodotti fitosanitari;
➢ ridurre del 50% le vendite di antibiotici impiegati in zootecnia e

acquacoltura;
➢ raggiungere la soglia del 25% della superficie agricola condotta in

agricoltura biologica;
➢ arrestare e invertire il declino di uccelli e insetti, in particolare gli

impollinatori, negli ambienti agricoli;
➢ ridurre le perdite di nutrienti connesse all'impiego di fertilizzanti di

almeno il 50% e ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20%

LA PAC 23-27 E LE NUOVE SFIDE DI CRESCITA DELL’UE 



Articolazione Obiettivi nuova PAC

Obiettivo generale 1 -
Reddito e 

Competitività

OS 1.1 Reddito 
equo

OS 1.2 Aumento 
competitività

OS 1.3 
Distribuzione 

valore lungo la 
filiera

Obiettivo generale 2 -
Ambiente e clima

OS 2.1 Azioni per 
il cambiamento 

climatico

OS 2.2 Tutela 
dell’ambiente

OS 2.3 Paesaggio 
e biodiversità

Obiettivo generale 3 -
Sviluppo 

socioeconomico aree 
rurali

OS 3.1 Ricambio 
generazionale

OS 3.2 Aree rurali 
dinamiche

OS 3.3 Risposte 
alle esigenze della 
società (qualità, 
salute, spreco,…)

Obiettivo trasversale 
Conoscenza e 
innovazione

AKIS

Gli obiettivi generali della PAC post 2020, già presenti nella proposta del 2018, sono fissati
a livello europeo e si articolano in 9 obiettivi specifici, incardinati sui 3 ambiti della
sostenibilità O.G. economica, ambientale e sociale più obiettivo trasversale AKIS

UE definisce obiettivi, 
lo SM interventi, target 

e strategia per 
raggiungerli



Piano Strategico 
Nazionale 
UNICO I-II 

pilastro - FEAGA 
e FEASR (PD, 

OCM, SR)

Programmazione 
unica e sinergica 

New delivery model 
basato su conseguimento 

risultati  – quantificare 
obiettivi, l’attenzione si 

sposta dal COME si 
raggiungono gli obiettivi 

di spesa al COSA si 
consegue con la spesa 

realizzata

La valutazione 
della politica passa 
dalla “conformità 
agli impegni” alla 

“valutazione di 
risultati e 

prestazioni”

ELEMENTI CHIAVE DELLA PAC 23-27 

Un set unico di obiettivi e indicatori su cui misurare anche le performance di programmazione



• Green Deal, F2F, SB2030… 
Strategia valutata 

anche per contributo e 
coerenza a target: 

ELEMENTI CHIAVE DELLA PAC 23-27 

Maggiore ambizione ambientale: 

«Architettura verde» 
Strategia unitaria I-II 

Pilastro

Condizionalità 
«rafforzata»

Novità Eco-schemi

Ring-fencing finanziario per temi ACA 

25% Ecoschemi (FEAGA) I PIL 35% (FEASR) II PIL 
Non regressione 

della spesa per ACA 
(non <  2014-2020)

Tracking spesa climatica (contributo alla spesa UE)

Condizionalità sociale: una novità assoluta. Aiuti PAC sono condizionati al rispetto delle
norme di base, europee e nazionali, relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di
lavoratori agricoli e alla sicurezza e la salute sul lavoro. Obbligatori dal 2025
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Regimi Ecologici
del 

I Pilastro

Misure per il
Clima/Ambiente

del II Pilastro
(Misure agroambientali, 
forestali, investimenti… )

Condizionalità
(su clima/ambiente, 7  standard  BCAA (acqua,suolo, stock di 
carbonio, paesaggio) e requisiti delle Direttive sui Nitrati e  

Natura 2000) 

Greening
(3 obblighi dettagliati sulla diversificazione delle

colture, prati permanenti e aree di interesse
ecologico)

Requisiti
richiesti

Misure per il
Clima/Ambiente del 

II  Pilastro
(Misure agroambientali, forestali, 

investimenti… )

Nuova condizionalità rafforzata
(sul Clima/Ambiente, 14 pratiche basate su criteri minimi

europei (cambiamenti climatici, acqua, suolo, biodiversità e 
paesaggio) e requisiti della Direttiva Nitrati, Direttiva Quadro

Acqua, Direttiva Natura 2000) 

Architettura attuale Nuova architettura
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+

Servizi di 
consulenza
aziendale

Trasferimento
di conoscenze Innovazione Cooperazione

NUOVA «Architettura verde» 
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Accesso ai pagamenti PAC 

CONDIZIONALITÀ (RAFFORZATA)
“condizione di accesso” per pagamenti diretti (PD)

I pilastro

II pilastro

Livello da «superare» per 
accedere a «premialità»
(Misure a Superficie/UBA –
M.10/11/12/13 dei PSR 14-20)

Pagamenti compensativi per «disagi» connessi a impegni o condizioni specifiche 
(euro/ha-UBA/anno )

Compensazione per:

➢ Maggiori costi
➢ Mancati redditi
Derivanti dall’assunzione di impegni ACA oltre la condizionalità (CGO e BCAA) 

• Non è un premio
• Non è una remunerazione
• Non è un «incentivo»

Eco-schemi



La condizionalità rafforzata che è parte 
dell’architettura “verde” della Pac è il 
livello di riferimento per impegni 
ambientali più ambiziosi

Gli agricoltori dovranno rispettare impegni più ampi e stringenti, per ricevere il pagamento di base
(BISS) Sostegno di base al reddito per la sostenibilità del I PIL – Superarli «volontariamente» per
accedere ad ECO-schemi e ACA dello S.R.

• Le BCAA passano da 7 a 9

Includono e modificano i tre impegni
del greening (BCAA 1- 7 e 8)

• CGO da 13 a 11

Ad es. Inserimento tra i CGO (CGO 8) 
Direttiva 2009/128/CE sull’suo sostenibile 
dei pesticidi, 

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA PRINCIPALI NOVITA’



BCAA 7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad 

eccezione delle colture sommerse

Preservare il potenziale del 

suolo

«La rotazione consiste in un cambiamento di coltura almeno una
volta l’anno a livello di parcella tranne nel caso di colture
pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati
a riposo»

Sono comprese le colture secondarie adeguatamente gestite: 
completandone cioè il ciclo produttivo 

La successione (sulla stessa parcella) di cereali come frumento
duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro è considerata
monosuccessione dello stesso cereale

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA PRINCIPALI NOVITA’

Eccezione: riso, coltivazioni biologiche, terreni a riposo,  aziende con superfici a seminativo 
inferiori a 10 ha e aziende in cui foraggere, prati permanenti e leguminose occupano il 75% 

della superficie



11

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2490

Eco-schemi: dalla Commissione alcuni suggerimenti 
sulle possibili pratiche benefiche da sostenere

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2490


✓ Impegni oltre la condizionalità 

✓ Chiara demarcazione con altri livelli 
(OCM,PSR) 

✓ Controllabilità impegni

✓ Adatti a sistemi 
gestione/pagamento I Pilastro

ECO-SCHEMI

Condizionalità

Eco-schema

Pagamenti ACA 
• PSR
• OCM
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Beneficiari e superfici

• M.10: 1.5 Mha – 65k beneficiari
• M.11: 1.3 Mha – 30k beneficiari

• OCM: 100k Ha

I Pilastro: 
9.5 Mha
800k beneficiari

??
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IL PSP 23-27 - NUOVO REGIME DEI PAGAMENTI DIRETTI  - FEAGA

23-27 Certezza sul 48% del 
Plafond PD (BISS) vs 85% 
(Base+Greening)

Meno Risorse rispondere a maggiori obiettivi
ambientali

Adesione Ecoschemi Volontaria, ma quasi «passo obbligato» per
ricostituire parte del sostegno pagamento di base (+greening)

85

30

13

2

P. Base 55% +
Greening

P. greening

P.accoppiato

P. giovani
agricoltori

48

25

15

10

2

Base (BISS)

ECO-Schemi

P. accoppiato

Ridistributivo

P. giovani
agricoltori

15-22 23-27
%



PSP Italia 2023-2027,  5 Eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

ECO 1-Pagamento 
per il benessere 

animale e la 
riduzione degli 

antibiotici

ECO 2-
Inerbimento delle 

colture arboree

ECO 3-
Salvaguardia olivi 

di particolare 
valore 

paesaggistico

ECO 4-Sistemi 
foraggeri estensivi

ECO 5-Misure 
specifiche per gli 

impollinatori

Pratiche che : 

• vanno oltre la baseline 
segnata dai CGO e BCAA 
della condizionalità 
rafforzata; 

• differenti di quelle previste 
dallo SR (ACA) 



PSP Italia 2023-2027,  5 eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

ECO 1-Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli 
antibiotici, con 2 impegni, rispetto di soglie di impiego del farmaco 

veterinario (antibiotici), rispetto obblighi per benessere animale 
(SQNBA) e pascolamento o allevamento semibrado.

Livello 1 (Rid. Farmaco)
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; 

Pagamento per UBA differenziato per 
tipologia zootecnica 

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.

Livello 2 (SQNBA e pascolamento)
Bovini da latte, da carne e duplice 

attitudine: 240 €/UBA; Suini: 300 €/UBA.



PSP Italia 2023-2027,  5 eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

ECO 2-Inerbimento delle colture arboree: colture permanenti 
(legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione 

rapida, gestione del suolo con inerbimento, spontaneo o artificiale, 
non lavorazione interfila, limitazione uso fitosanitari.

inerbimento (spontaneo o 
artificiale) dell’interfila 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 

limitare ulteriormente e 
progressivamente l’uso di 

fitosanitari sull’intero campo, 
incluso il bordo, per il controllo 
della vegetazione di copertura 

non lavorazione del suolo 
nell’interfila, fatta salva la pratica 
del sovescio, consentito qualsiasi 

metodo di semina che non 
implichi la lavorazione del suolo 

gestire la copertura vegetale 
erbacea mediante operazioni di 

trinciatura-sfibratura della 
vegetazione erbacea, senza 

asportazione della vegetazione 
erbacea dal terreno 

120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base



PSP Italia 2023-2027,  5 eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

ECO 3-Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico: per 
tutte le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e 
storico ( definite da 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).

Potatura annuale delle chiome 
secondo criteri stabiliti; 

Divieto di bruciatura in loco dei 
residui di potatura (salvo 

diversa indicazione). 

Il pagamento consiste in 220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base.



PSP Italia 2023-2027,  5 eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

ECO 4-Sistemi foraggeri estensivi, ammissibili tutti i seminativi in 
avvicendamento, rispetto impegni di coltivazione di leguminose da granella o 

foraggio o di altre colture foraggere o da rinnovo e di non uso di prodotti 
fitosanitari e di diserbanti chimici.

Assicurare la presenza di colture 
leguminose e foraggere, nonché 

di colture da rinnovo. 

Non è consentito l’uso di 
diserbanti chimici e di altri 

prodotti fit.;

In caso di colture da rinnovo 
effettuare l’interramento dei 

residui.

Il pagamento consiste in 110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base.



PSP Italia 2023-2027,  5 eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

ECO 5-Misure specifiche per gli impollinatori, impegni relativi alla 
coltivazione di colture a perdere di interesse mellifero nei seminativi 

o la coltivazione di colture a perdere di interesse mellifero 
nell’interfila delle colture permanenti, senza uso di diserbanti e altri 

fitosanitari nel campo e nelle bordure.

Realizzazione di copertura dedicata con 
piante di interesse apistico (nettarifere e 

pollinifere), spontanee o seminate,

Semina con metodi che non 
implichino la lavorazione del 

suolo; No asportazione, sfalcio, 
trinciatura o sfibratura dalla 

germinazione al completamento 
della fioritura; 

Non utilizzare diserbanti. Non utilizzo 
prodotti fitosanitari durante la 
fioritura della coltura arborea o 
mellifera (durante il resto dell’anno, 
è possibile applicare quelli poco 
persistenti, con DT50 < 15 giorni). 

Interessa le superfici sia a seminativo sia occupate da arboree permanenti

500 €/ha per i seminativi 

250 €/ha a ettaro per le colture arboree



Gli interventi in materia di ambiente e clima II Pil (SR)

• Inerbimento arboree
• Colture di copertura
• Imp. specifici per gestione ris. 

Idrica
• Gestione nutrienti
• …

• Agricoltura  Integrata
• Agr. Biologica
• Lavorazioni ridotte (Agr. Cons) 
• Benessere animale 
• Distribuzione effluenti
• Gestione prati e pascoli
• Convers. Seminat.
• …

Altri progettati ex novo

Molti già presenti all’interno degli 
attuali PSR

Alcuni rappresentano, in un unico intervento, 
singoli impegni derivanti delle operazioni 
esistenti (M.10.1)

• Agricoltura di precisione
• Convivenza fauna selv.
• Riduz. Impiego fitof.
• Apicoltura
• …



10 miliardi di euro, tra I e II pilastro,
sono destinati ad interventi di
sostenibilità ambientale:
eco-schemi, interventi agro-climatici-
ambientali, interventi forestali,
investimenti per la sostenibilità
ambientale, indennità Natura 2000 e
Direttiva acque, Benessere
animale…

Principali evidenze del Piano Strategico della PAC per la sostenibilità

A cui aggiungere la sinergia con interventi
trasferimento conoscenze, informazione,
consulenza, GO, (AKIS) investimenti in
macchine in grado di limitare ed es.
effetto deriva ecc…



Principali Osservazioni Commissione al PSP su ECOSCHEMI e Interventi ACA

Significativi miglioramenti sono necessari 

• accrescere il valore ambientale e climatico del quadro degli eco-schemi, migliorarne la

descrizione degli impegni per consentire di valutarne la natura, l'ambizione…

• esigenza di demarcare meglio con Condizionalità

• mancanza di target finali per gli indicatori di risultato rende difficile valutare l'ambizione della

concezione degli eco-schemi

• maggiore chiarezza sul modo in cui gli impegni agro-climatico-ambientali contribuiranno alla

dotazione ambientale e climatica, definire meglio gli impegni…

• elementi mancanti o poco chiari nella loro descrizione – migliorare, completare la descrizione

degli interventi

• …

Valutazione degli interventi in maniera orizzontale e trasversale: ad
es ACA cumulabilità tra eco-schemi, interventi agro-climatico-
ambientali e interventi settoriali (ocm)

Tavoli di lavoro Mipaaf - Regioni PAA- RRN per affinamento
interventi



Grazie per l’attenzione

Antonio Papaleo
antonio.papaleo@crea.gov.it

mailto:danilo.marandola@crea.gov.it

