


GLI INTERVENTI EUROPEI A SOSTEGNO DI DISTRETTI E 
FILIERE E IN FAVORE DELLA SOSTENIBILITÀ
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1. INTERVENTI EUROPEI A FAVORE DELLA SOSTENIBILITÀ
• l’architettura verde della Pac
• gli ecoschemi
• i pagamenti agro-climatico-ambientali (ACA)
• sostenibilità e innovazione

2. INTERVENTI NAZIONALI A SOSTEGNO DEI DISTRETTI
• la Legge di Bilancio 2022
• il PNRR

3. SOSTENIBILITÀ E MERCATO
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CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA    (obbligatori) 

ECO – SCHEMI (volontari)

PAGAMENTI AGRO 
CLIMATICO AMBIENTALI 
PSR + OCM (volontari)
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LA CONDIZIONALITÀ 
RAFFORZATA (1)
 Il rispettare dei criteri di condizionalità (buone pratiche agro-ambientali) è la condizione necessaria per

accedere ai pagamenti diretti;

 Rafforzata, rispetto a quella del periodo 2015-2022, in quanto include gli impegni (rivisitati) del greening
ed anche nuovi impegni come la condizionalità sociale.

 Il rafforzamento sarà dato non soltanto dal numero di impegni che passano dagli attuali 7 a 9, ma anche
dalle novità introdotte come:

• BCAA 2 – Protezione delle zone umide e delle torbiere 
• BCAA 4 – Realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 
• BCAA 7 – Copertura minima del suolo per evitare la non copertura nei periodi più sensibili 
• BCAA 8 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse 



Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di
condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che
ricevono pagamenti diretti e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori
previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC,
relativamente ai seguenti settori specifici:
1. il clima e l’ambiente;
2. la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;
3. il benessere degli animali.

a) Reintroduzione della rotazione
b) Mantenimento die prati permanenti
c) Aree ecologiche (EFA) al 4%.

LA CONDIZIONALITÀ 
RAFFORZATA (2)



Eco-schemi proposti dal MiPAF

1. RIDUZIONE IMPIEGO ANTIMICROBICI IN ZOOTECNIA (Eco-1);

2. DIFFONDERE AGRICOLTURA BIOLOGICA (Eco-2);

3. RIDURRE USO/RISCHIO PRODOTTI FITOSANITARI (Eco-3);

4. CONTRASTARE DEGRADO DEL SUOLO (Eco-4);

5. CONSERVARE PRATI E PASCOLI (Eco-5);

6. AUMENTARE IL CARBON STOCK DEI SUOLI (Eco-6)

7. COPERTURA VEGETALE AI FINI DELLA BIODIVERSITA’ (Eco-7)



Proposta Eco-schemi

Eco-1: Pagamento per la riduzione del farmaco

Obiettivo strategico: Ridurre impiego antimicrobici in zootecnia
Pagamento/UBA per: 
-riduzione impiego antimicrobici sotto soglia
-mantenimento impiego antimicrobici sotto soglia (+/- 20%)
Target: Bovini da latte 
Possibili varianti: estendere a Bovini da carne, bufalini, suini, ovini, premio per il 
pascolo



Eco-2: Premio per l’agricoltura biologica

Obiettivo strategico: Diffondere l’agricoltura biologica
Pagamento per: premio incentivante per ettaro di SAU condotta in agricoltura biologica
Target: tutte le tipologie colturali verso obiettivi F2F (farm to fork)
Possibili varianti: 
-premio aggiuntivo per SAU ricadenti in Siti Natura 2000
-premio aggiuntivo per SAU ricadenti in ZVN
-pagamento per mantenimento/conversione (sostitutivo PSR)

Proposta Eco-schemi



Eco-3: Premio per la produzione integrata

Obiettivo strategico: ridurre uso/rischio prodotti fitosanitari
Pagamento per: premio incentivante per ettaro di SAU condotta secondo principi di 
produzione integrata (pagamento per servizi ecosistemici), il cui controllo va basato su 
SIAN-certificazione SQNPI-Certificato Conformità ACA rilasciata da Odc.
Target: tutte le tipologie colturali 
Possibili varianti: 
-premio aggiuntivo per SAU ricadenti in Siti Natura 2000
-premio aggiuntivo per SAU ricadenti in ZVN

Proposta Eco-schemi



Eco-4: Premio Inerbimento colture permanenti

Obiettivo strategico: contrastare degrado del suolo
Pagamento per: pagamento articolo 28(6) lett. a) per ettaro di SAU ammissibile. 
assicurare la copertura erbacea, naturale o artificiale, degli interfilari o dell’intera 
superficie a colture permanenti specializzate. Periodo di inerbimento è di 180 gg anno, 
anche non continuativi nel periodo settembre-giugno.
Target: colture permanenti specializzate
Possibili varianti: 
-premio aggiuntivo per agricoltura di precisione
-premio aggiuntivo per Aree svantaggiate e montane

Proposta Eco-schemi



Eco-6: Premio avvicendamento colturale

Obiettivo strategico: aumento del carbon stock
Pagamento per: pagamento articolo 28(6) lett. a) per ettaro di SAU ammissibile 
Coltivazione di leguminose (annuali o pluriennali) quale successione di colture principali.
Ammissibile anche la consociazione mediante trasemina di specie leguminose pluriennali o annuali 
riseminate su coltura principale.
Target: 4.200.000 ha
Possibili varianti: 
-premio aggiuntivo per agricoltura di precisione

Proposta Eco-schemi



Eco-7: Copertura vegetale ai fini della biodiversità

Obiettivo strategico: tutelare impollinatori e biodiversità
Pagamento per: pagamento articolo 28(6) lett. a) per ettaro di SAU ammissibile 
Creazione/mantenimento di copertura vegetale erbacea anche spontanea e divieto di 
ogni operazione colturale nel periodo 1° marzo – 31 luglio.
Target: 200.000 - 500.000 ha
Possibili varianti: 
-premio aggiuntivo per aree svantaggiate e montane
-premio aggiuntivo aree ricadenti in siti Natura 2000

Proposta Eco-schemi



SVILUPPO RURALE
I tipi di interventi contemplati sono i seguenti: 

a)gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione; 

b)i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 

c)gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori; 

d)gli investimenti; 

e)l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali; 

f)gli strumenti per la gestione del rischio; 

g)la cooperazione (PEI AGRI, LEADER); 

h)lo scambio di conoscenze e l’informazione; 



AGRO CLIMATICO AMIENTALE (ACA)

Almeno il 35% dei fondi per lo Sviluppo Rurale a misure ad alto valore
ambientale:

• agricoltura biologica,
• silvicoltura,
• difesa integrata,
• benessere animale,
• supporto delle aree svantaggiate



2.
INTERVENTI NAZIONALI A 
SOSTEGNO DEI DISTRETTI



160 MILIONI DI EURO

Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole,
della Pesca e dell’Acquacoltura, per rafforzare la competitività delle filiere
agroalimentari e della pesca e per sostenere i settori colpiti da emergenze o da
situazioni di crisi di mercato impreviste

• 80 milioni di euro annui per il 2022

• 80 milioni di euro annui per il 2023

Sostegno Alle Filiere Agroalimentari



120 MILIONI DI EURO
DISTRETTI DEL CIBO

Rifinanziamento del Fondo con l’obiettivo di promuovere progetti per
l’integrazione delle attività territoriali, garantire la sicurezza alimentare, diminuire
l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio ed il paesaggio rurale

• 120 milioni di euro per il 2022

Sostegno Alle Filiere Agroalimentari



10 MILIONI DI EURO

Rifinanziamento del Fondo per l’anno 2022 a sostegno dello sviluppo e degli
investimenti nelle filiere vegetali e zootecniche che adottano misure per la qualità
e buone pratiche di produzione

Sostegno Alle Filiere Agroalimentari



10 MILIONI DI EURO 

Rifinanziamento del Fondo per l’anno 2022 per la sottoscrizione di contratti tra i
soggetti della filiera cerealicola per una migliore qualità dei prodotti, l’adozione di
buone pratiche agricole, la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano
duro.

Sostegno Alle Filiere Agroalimentari



PNRR e AGRICOLTURA 

• COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ALIMENTARE

• MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI.

• PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

• PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI,
• RIDUZIONE DELLE EMISSIONI;
• MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ

MACRO OBIETTIVI



LE RISORSE

Valori in euro

2,8 miliardi 3,12 miliardi 880 milioni  
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6,8 miliardi di Euro



CONTRATTI DI FILIERA
Finanziamenti su programmazione complementare al PNRR

Obiettivi
• Ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi
• Potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità
• Migliorare il benessere degli animali
• Migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena
• Sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica
• Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare
• Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari

Strumenti 
• Settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e florovivaistico;
• Programma di investimento privato tramite lo strumento dei contratti di filiera;
• Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato;
• 50% la quota di Cofinanziamento privato con intervento Cassa Depositi e Prestiti.



3.
SOSTENIBILITÀ E MERCATO



L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMI (Mercato)



PIÙ IDEE, PIÙ CONOSCENZA, 
PRIMA DEI CAPITALI

CONOSCENZA



1.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Angelo Frascarelli, Università di Perugia
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