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Obiettivi agricoli del Green Deal europeo da raggiungere entro il 2030 
(strategie dell'UE: Farm to Fork – Biodiversity)
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Almeno il 10% della superficie agricola 

dell'UE deve presentare caratteristiche 

paesaggistiche ad alta diversità

Almeno il 25% dei terreni agricoli ad 

agricoltura biologica

Ridurre del 50% l'uso complessivo e il 

rischio di pesticidi 

Ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 

50%; ridurre i fertilizzanti di almeno il 20%

Ridurre del 50% le vendite di antimicrobici 

per animali d'allevamento

Collegamento con gli 

indicatori di risultato 

del Reg. 2115/2021



- Comprende elementi ex-greening

- Obbligatoria per:

 pagamenti diretti

 Impegni in materia di ambiente, clima e altri impegni in materia di gestione (art.70) (ACA)

 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art.71)

 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art.72)

La «nuova» architettura verde della PAC 2023-2027
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Interventi agro-climatico-

ambientali dello Sviluppo 

Rurale (Secondo Pilastro)

Eco-schemi 

(Primo 

Pilastro)

Condizionalità Rafforzata

Perché RAFFORZATA?
•Deve connettersi alla SWOT 

(esigenze agro-climatico-

ambientali

Almeno il 35 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC 

di cui all’allegato XI è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici:

4- mitigazione dei cambiamenti climatici+riduzione emissioni 

5- gestione risorse naturali: acqua, suolo, aria 

6- invertire il processo di perdita biodiversità, preservare gli habitat e i paesaggi

9- benessere animali + riduzione antimicrobici

• Almeno il 25 % dei pagamenti diretti è riservato per ogni anno civile dal 2023 al 

2027 ai regimi ecologici 

• Da non confondere con le BCAA di condizionalità e con le ACA



La condizionalità «rafforzata» (art. 12 del Reg. 2115/2021)

Cambiamenti 

climatici
Acqua Suolo Biodiversità e paesaggio Sicurezza 

alimentare 
Prodotti fitosanitari Benessere degli 

animali 

BCAA 1 

(ex greening)

Mantenimento 

% dei prati 

permanenti in 

relazione alla 

superficie del 2018  

CGO 1

Direttiva 

2000/60/CE -

controllo 

inquinamento 

da fosfati 

BCAA 5

Gestione della 

lavorazione del 

terreno per ridurre i 

rischi di degrado ed 

erosione del suolo

CGO 3

Direttiva 2009/147/CE -

conservazione degli uccelli 

selvatici 

CGO 5

Regolamento (CE) 

n. 178/2002 

sicurezza 

alimentare 

CGO 7 

Regolamento (CE) n. 

1107/2009 

all’immissione sul mercato 

dei prodotti fitosanitari 

CGO 9

Direttiva 

2008/119/CE 

protezione dei vitelli 

BCAA 2

Protezione di zone 

umide e torbiere 

CGO 2 

Direttiva 

91/676/CEE -

nitrati 

BCAA 6

Copertura minima 

del suolo per evitare 

di lasciare nudo il 

suolo nei periodi più 

sensibili

CGO 4 

Direttiva 92/43/CEE -

conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali

CGO 6 

Direttiva 96/22/CE 

divieto 

d’utilizzazione di 

talune sostanze ad 

azione ormonica 

CGO 8

Direttiva 2009/128/CE 

utilizzo sostenibile dei 

pesticidi 

CGO 10 

Direttiva 

2008/120/CEE 

protezione dei suini 

BCAA 3

Divieto di bruciare 

le stoppie

BCAA 4 

Introduzione di 

fasce tampone 

lungo i corsi 

d’acqua

BCAA 7

Rotazione delle 

colture nei 

seminativi, ad 

eccezione delle 

colture sommerse

BCAA 8 (Ex EFA greening)

% minima di superficie 

destinata a elementi non 

produttivi+ elementi 

caratteristici paesaggio

CGO 11 

Direttiva 98/58/CE 

protezione degli 

animali negli 

allevamenti 

BCAA 9

Divieto di conversione o 

aratura dei prati 

permanenti N2000
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Obblighi nuovi oppure derivanti da ex GreeningNota:



Gli ecoschemi proposti nel PSN PAC Italia 
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ECO 1 – Pagamento per il benessere 

animale e la riduzione degli antibiotici
Due livelli di impegno:

• il primo relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco

veterinario (antibiotici)

• il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di

obblighi specifici nel settore del benessere animale e

praticano pascolamento o allevamento semibrado.

ECO 2 – Inerbimento delle colture arboree Sono ammissibili tutte le superfici occupate da colture

permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti

a rotazione rapida, sulle quali sono rispettati impegni di:

• gestione del suolo

• inerbimento, spontaneo o artificiale, dell’interfila

• non lavorazione del suolo nell’interfila

• ulteriore limitazione dell’uso di fitosanitari sull’intero campo.
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ECO 3 – Salvaguardia olivi di 

particolare valore 

paesaggistico

• superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico.

• Impegno di effettuare potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti con divieto di 

bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione

Importo pagamento maggiorato per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle 

zone Natura 2000

ECO 4 – Sistemi foraggeri 

estensivi • superfici a seminativo in avvicendamento sull’impegno di coltivazione di leguminose da granella o 

foraggio o di altre colture foraggere o da rinnovo 

• non uso di prodotti fitosanitari e di diserbanti chimici. 

Importo pagamento maggiorato per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle 

zone Natura 2000

ECO 5 – Misure specifiche per 

gli impollinatori

• superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti

• Impegno di 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

• non uso di diserbanti e altri fitosanitari nel campo e nelle bordure nell’anno di impegno

Importo pagamento maggiorato per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e nelle 

zone Natura 2000

Gli ecoschemi proposti nel PSN PAC Italia 



I nuovi interventi di sviluppo rurale «ACA»

Cod. INTERVENTO DESCRIZIONE

ACA 13 Impegni specifici gestione 

effluenti zootecnici
Frazionare e pianificare la distribuzione agronomica effluenti di 

allevamento non palabili (az. 1) e palabili (az. 2) e/o digestato

agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), 

così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016

ACA 19 Riduzione impiego fitofarmaci Azione 1) Riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari

Azione 2) Limitazione dell’impiego di alcuni fitofarmaci candidati alla 

sostituzione e di altre sostanze individuate a livello regionale

SRD02 Investimenti produttivi agricoli 

per ambiente, clima e benessere 

animale

a) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici (anche in 

stalla)

b) Investimenti per la tutela delle risorse naturali (es. biobed)

c) Investimenti per il benessere animale 

SRC03 Pagamento compensativo per 

zone agricole incluse nei piani 

di gestione bacini idrografici

I pagamenti coprono solo i requisiti obbligatori nei settori interessati 

derivanti dall’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA), come, 

ad esempio, limitazioni nell’uso di prodotti fitosanitari.
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Interventi ACA e obiettivi ambientali

QUALITÀ DELL’ACQUA

ACA 19

Gestione sostenibile dei 
fitofarmaci

SRD02 

Ottimizzazione delle 
macchine irroratrici

SRA29 - Agricoltura 
biologica 

(ex M11)

QUALITÀ DELL’ARIA E 
MITIGAZIONE DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI

ACA 13 - SRD02   
Investimenti e

miglioramenti nell’utilizzo 
agronomico di liquami e letami

ACA 2

Sistemi Esperti in irrigazione 

(ex TI 10.1.2) 

ACA 3 - Agricoltura conservativa 

(ex TI 10.1.1)

CONNETTIVITÀ
ECOLOGICA E 
BIODIVERSITÀ

SRA29 - Agricoltura biologica 
(ex  M11)

ACA 11 - Gestione attiva e 
Introduzione attiva di 

infrastrutture ecologiche 

(ex TI 10.1.3)

ACA 7- Conversione 
seminativi a prati 

(ex TI 10.1.6)
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QUALITÀ DEL SUOLO

ACA 4 -Apporto di sostanza 
organica

ACA 6 - Cover crops

ACA 8 - Prati e pascoli 
permanenti (ex TI 10.1.4)

ACA 3 - Agricoltura 
conservativa (ex TI 10.1.1)

AGRO-BIODIVERSITÀ

ACA 14 - Allevatori custodi (ex 
TI 10.1.7)

ACA 15 - Agricoltori  custodi 
(ex TI 10.1.7)

ACA 16 - Conservazione 
agrobiodiversità (ex TI 10.2)

GARANTIRE CIBO 
SALUBRE

SRA29 - Agricoltura biologica 
(ex M 11.1 e 11.2)

ACA 19 - Uso sostenibile dei 
fitosanitari
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Interventi ACA e obiettivi ambientali



Punti in evidenza 
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Il programma LIFE PollinAction LIFE19 

NAT/IT/000848, ha lo scopo di opporsi a 

questa “crisi dell’impollinazione”

Possibile sinergia con

- Ecoschema 5

- introduzione/gestione attiva infrastrutture 

verdi 

- riduzione fitosanitari,  conversione a prati

Il PNRR interviene in modo importante 

su temi che intercettano il Green Deal. 

In particolare, sul tema dell’acqua e i 

borghi rurali

Adeguatezza sulla base del 

livello dell'obbligo (requisiti 

di base: condizionalità + 

RM+ mantenimento 

condizioni minime + prassi 

ordinarie) e il livello dei 

benefici ambientali

I pagamenti si basano sui 

costi sostenuti e mancati 

guadagni legati agli impegni 

e sono quindi conformi 

all'all. 2 dell'accordo  WTO 

sull'agricoltura.

Necessità di includere le misure 

descritte dai PAF (Prioritized Action 

Framework), per quanto attiene Natura 

2000

Le differenze territoriali 

dovrebbero riflettersi nella 

metodologia di calcolo

Le fonti delle cifre utilizzate 

devono essere recenti



Grazie per l’attenzione
Grazie per l’attenzione


