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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 



Alla strategia UE per il suolo, concorrono strumenti mirati (F2F, Biodiversità 2030, espressione del
Green Deal) ma anche tutta una serie di altri strumenti, che vanno a posizionare la risorsa suolo al
centro delle varie politiche agro-ambientali , tra cui la PAC

Il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la nuova strategia per il suolo per il
2030 intitolata “Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”
(COM(2021) 699 final), che costituisce un importante risultato del Green Deal europeo, e della
Strategia UE per la biodiversità al 2030
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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» della PAC
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CONDIZIONALITÀ  RAFFORZATA 
• Condizione di accesso per pagamenti diretti - BISS (Sostegno di base al reddito per la sostenibilità)
• Livello da superare per ECO-schemi e interventi ACA del II Pilastro (SR)

Ex- Greening

Nuova

Nuova

Nuova
(ripresa dal
Greening)

Ex- Greening

Ex- Greening

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

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 

con avvicendamento

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) 

25% dei PD ~ 900 Mln di €/anno



ECO 2-Inerbimento delle colture arboree: gestione del suolo 
con inerbimento, spontaneo o artificiale, non lavorazione 

interfila, limitazione uso fitosanitari.

155 Mln€/anno 

ECO 4-Sistemi foraggeri estensivi, favorire l’introduzione in 
avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché 
colture da rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui in 

un’ottica di carbon sink

163 Mln€/anno 

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

nell’interfila delle colture permanenti

43 Mln€/anno

Target: 1,2 Mln di ha/anno

Target: 1,4 Mln di ha/anno

Target: 100.000 ha/anno

Eco-schemi benefici per il suolo
• rid. erosione; 

• favorisce infiltraz. H2O;

• limita lisciviazione;

• apporto SO; 

• riduz. C02

• …

• riduz rischio pat/inf 

• apporto SO;

• fissazione N2; 

• stock. C02;

• favorisce attività e  

biodiversità microbica

• …

• …

• effetto 

decompattante;

• effetto nematodicida;

• restituzione parziale 

nutrienti



Interventi (agricoltura) benefici per il 
suolo nello Sviluppo Rurale

Apportare fertilizzanti e/o ammendanti in forma 

organica

Azione 3.1 Semina su sodo / No tillage (NT)

Azione 3.2 Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 

lavorazione a bande / strip tillage

ACA5 - Inerbimento colture arboree

ACA3 - Tecniche lavorazione ridotta dei 

suoli

ACA4 - Apporto di sostanza organica nei 

suoli

Azione 5.1: Inerbimento totale

Azione 5.2: Inerbimento parziale

ACA6 - Cover crops Azione 6.1 - Colture di copertura

Azione 6.2 – Bulatura.

ACA7 - Conversione seminativi a prati e 

pascoli

Conversione a prati polifita avvicendati, no 

lavorazioni, no fanghi



Interventi (agricoltura) benefici per il 
suolo nello Sviluppo Rurale 

Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati 

permanenti;

Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli 

permanenti;

Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli 

permanenti incluse le pratiche locali tradizionali

ACA21 - impegni specifici di gestione dei 

residui di potatura

ACA8 - gestione prati e pascoli 

permanenti

ACA20 - impegni specifici uso sostenibile 

dei nutrienti

Azione 1 Conferimento dei residui di potatura, ad 

impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e

successivo utilizzo in azienda;

Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo

Azione 1: uso sostenibile dei nutrienti;

Azione 2: riduzione delle emissioni di ammoniaca 

collegate all’uso di fertilizzanti

ACA24 Pratiche agricoltura di

precisione

Azione.1 - Fertilizzazioni

Azione.2 - Trattamenti fitosanitari

Azione.3 - Irrigazione

SRA29 – Agricoltura Biologica Azione 29.1 Introduzione

Azione 29.2 Mantenimento



Interventi per l’uso sostenibile del suolo nel PSP 23-27

Contrasto all’erosione e al degrado
•No Tillage
•Minimum tillage
•Inerbimento arboree

Aumento sostanza organica
•Apporto di ammendanti
•Sovesci
•Cover crops

Adozione di metodi di Produzione meno 
impattanti

•Gestione integrata del suolo e della 
sua fertilità (es.gestione nutrienti)
• Conversione seminativi 
• Avvicendamenti con leguminose

Ingenti risorse nel PSP 23-27 per l’uso sostenibile del suolo (in maniera diretta o 
indiretta – agricoltura) con oltre 4 Miliardi di € (compresa SRA29)
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