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Inoltre, servono maggiori chiarimenti sulla 
convergenza, sulla riduzione della differen-
za tra valore del diritto all’aiuto e il valore o-
biettivo e quali aiuti contribuiranno al finan-
ziamento.
Molte osservazioni puntuali e dettagliate ri-
guardano la condizionalità e gli ecoschemi 
(tab. 1), dove l’Italia è invitata ad approfondire 
la descrizione degli impegni degli agricoltori 
e la relativa capacità di raggiungimento degli 
obiettivi.
Per quanto riguarda il sostegno accoppia-
to, questa misura necessita di prove statisti-
che che possano giustificare gli interventi e 
i relativi importi destinati al superamento di 
specifiche difficoltà settoriali.

Le osservazioni  
sugli interventi settoriali
Per tutti i settori in cui i tipi di interventi sono 
attuati mediante programmi operativi e ge-
stiti dalle Op è necessario descrivere sepa-
ratamente ciascun tipo di intervento. 
La Commissione, inoltre, invita a descrivere 
in dettaglio ciascun tipo di intervento con-
formemente ai requisiti generali del rego-
lamento sul piano strategico e a verificare 
adeguatamente in che modo devono essere 
soddisfatti tutti i requisiti aggiuntivi di cui al 
regolamento (Ue) 2022/126, ad esempio la 
percentuale di risparmio idrico minimo.

Le osservazioni  
sullo sviluppo rurale
L’Italia è invitata a compilare adeguatamente 
e a precisare tutti gli elementi richiesti nelle 
sottosezioni di ciascun intervento di svilup-
po rurale. 
L’attuale Psp presenta molte informazioni e 
giustificazioni mancanti, incomplete o poco 
chiare fornite nella descrizione degli inter-
venti, anche in termini di criteri di ammissi-
bilità, impegni, livello di sostegno, deroghe/
esenzioni e metodo di calcolo, che non con-
sentono di valutare la conformità e l’accetta-
bilità degli interventi, né la loro coerenza con 
la logica di intervento e il loro contributo agli 
obiettivi ambientali e climatici. È richiesto di 
fornire tutte le informazioni e le giustificazioni 
mancanti, anche per quanto riguarda gli ele-
menti regionali.
L’Italia è invitata a verificare, per ciascun in-
tervento, la coerenza dei collegamenti tra 
obiettivi specifici, indicatori di output e indi-
catori di risultato, nonché la plausibilità degli 
output annuali e della relativa dotazione fi-
nanziaria. 
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 tab. 1   Le osservazioni della Commissione europea sugli eco-schemi 

ECO 1 - Fornire una descrizione di riferimento per indicare se e in che modo i periodi limite proposti per il pascolo 
obbligatorio contribuirebbero ad accrescere il benessere degli animali. 
- Rivedere i criteri per il calcolo dei pagamenti per le pratiche di livello 2, in quanto non sono coerenti con 
la natura degli impegni. Infatti, mentre il livello 2 prevede un periodo minimo di pascolo (per i ruminanti) o 
un periodo minimo di allevamento in spazi aperti/semi-aperti (per i suini), la spiegazione relativa all’importo 
unitario si riferisce ai costi di profilassi e di biosicurezza. 

ECO 2 - Alcuni impegni non sono descritti chiaramente. Ad esempio, l’impegno a “limitare progressivamente” 
l’uso dei prodotti fitosanitari non è sufficientemente definito e quantificato e può causare incertezza negli 
agricoltori in merito ai loro obblighi. Le coperture verdi dovrebbero essere gestite solo mediante diserbo 
meccanico. 
- Non è chiaro in che modo l’impegno IM01 sia più rigoroso della BCAA 6 e vada oltre le pratiche ordinarie. 
- Sono proposti almeno 90 giorni di copertura minima del suolo, mentre la nuova BCAA 4 proposta riduce 
tale durata a soli 60 giorni, per questo devono essere riconsiderate le norme BCAA e gli impegni assunti 
nell’ambito dell’eco-schema per garantire che il livello di protezione dei suoli nelle colture permanenti sia 
rafforzato.
- Vanno riconsiderati gli impegni nell’ambito dell’intervento ACA 5 in quanto sembrano molto simili.

ECO 2 - Rafforzare gli impegni proposti, spiegando nel dettaglio in che modo essi vanno al di là delle pratiche 
ordinarie e dei requisiti obbligatori di base.

ECO 4 - Modificare l’eco-schema in quanto riguarda tutte le superfici foraggere, compreso il mais foraggero e 
altri seminativi per foraggio, e non comporta quindi alcun beneficio ambientale. L’eco-schema dovrebbe 
piuttosto concentrarsi su leguminose, pascoli temporanei (in sostituzione di seminativi per foraggio) e 
altre colture per la diversificazione dei seminativi, contribuendo nel contempo efficacemente agli obiettivi 
descritti. 
- L’Italia dovrebbe inoltre garantire che l’incorporazione di residui per le colture da rinnovo vada oltre  
i potenziali requisiti di base e le pratiche abituali. 

ECO 5 - Definire precisamente la superficie oggetto dell’impegno ammissibile a ricevere il sostegno.
- Chiarire quali sono le dimensioni e la durata della superficie di interesse per gli impollinatori nei seminativi 
e la differenza tra IM103 e IM104.
- Specificare una larghezza minima per la copertura mellifera nelle colture permanenti e nei seminativi.
- Spiegare in che modo gli impegni vanno oltre la condizionalità e i requisiti legislativi nazionali fornendo 
una valutazione di ciascun impegno rispetto al quadro di riferimento attuale (baseline).
- Giustificare gli importi unitari e spiegare in che modo si è tenuto conto dell’ambizione degli impegni. 
- Giustificare ulteriormente l’aumento degli importi unitari per le zone vulnerabili ai nitrati. 

Competitività intelligente, 
ambiente e conoscenza
La Commissione invita a perseguire con più 
decisione «il miglioramento di un settore a-
gricolo intelligente, competitivo, resiliente e 
diversificato che garantisca la sicurezza ali-
mentare a lungo termine», obiettivo che il Psp 
italiano persegue solo in parte e che necessi-
ta di una strategia più ambiziosa, che stimoli 
l’agricoltura di precisione, l’efficienza energe-
tica e il passaggio alla concimazione organica.
Inoltre la Commissione invita al sostegno e raf-
forzamento della tutela dell’ambiente, com-
presa la biodiversità, l’azione per il clima e il con-
tributo al raggiungimento degli obiettivi dell’U-
nione in materia di ambiente e clima, compresi 
gli impegni assunti tramite l’accordo di Parigi.
Secondo la Commissione, l’ammoderna-
mento del settore si consegue promuo-
vendo le conoscenze, l’innovazione e la di-
gitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone ru-
rali, incoraggiandone l’utilizzo da parte degli 
agricoltori attraverso un migliore accesso 
alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di 
conoscenze e alla formazione.

Le osservazioni   
sui pagamenti diretti
La Commissione rileva che il Psp non pre-
vede importi unitari minimi e massimi per 
il pagamento di base; il livello dell’importo 
unitario per il sostegno di base non può 
essere giustif icato come risultato della 
divisione della dotazione del sostegno 
di base per il numero di ettari ammissibili 
stimati. 
Dovrebbe invece essere giustificato princi-
palmente sulla base dell’analisi del fabbiso-
gno di reddito. Vengono inoltre richiesti chia-
rimenti sulla convergenza interna, il trasferi-
mento dei titoli senza terra e la destinazione 
della riserva.
Per quanto riguarda il sostegno ridistributi-
vo, oltre a motivare la necessità di un soste-
gno, l’Italia è invitata a fornire una giustifica-
zione dell’importo unitario stabilito, che deve 
essere basato principalmente sui dati relativi 
alle esigenze di ridistribuzione.
Per il sostegno complementare per i giova-
ni agricoltori, vanno, completate le informa-
zioni sull’intervallo e sull’importo degli aiuti.




