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Il duplice ruolo del settore
agricoltura

•

SETTORE AGRICOLTURA
MIPAAF

Codice Nazionale indicativo
di buone pratiche agricole

REGIONI

Misure Obbligatorie
Misure Volontarie

ALTRE ISTITUZIONI
OO.PP.

Agricoltura
di
precisione

Gestione degli
effluenti

Incorporazione di fertilizzanti a base di
urea;
• Divieto di distribuzione della frazione
liquida con attrezzatura in pressione e
incorporazione delle acque reflue
applicate alla superficie entro 24 ore (per
la diffusione di materiali non appetibili);
• incorporazione del solido distribuito sulla
superficie entro 24 ore (per la diffusione
dei materiali appetibili);
• divieto di costruzione di nuove lagune a
terra;
• formazione di crosta superficiale e
copertura galleggiante per gli stoccaggi.

Riduzione
emissioni di
ammoniaca

MONITORAGGIO
MIPAAF - MATTM REGIONI

Ruolo di assorbimento del settore
•

Il sequestro di carbonio compensa le emissioni prodotte dall’agricoltura. Nel primo metro di suolo, infatti, si rinvengono, a
livello mondiale, 1500 Pg di carbonio organico. Le pratiche agronomiche non virtuose possono degradare il suolo e ampliare
gli effetti dei cambiamenti climatici in quanto determinano una perdita di carbonio che ritorna in atmosfera sotto forma di
anidride carbonica o metano.

•

Occorre promuovere l’adozione di sistemi colturali innovativi ed efficienti basati sull’inserimento di coltivazioni in grado di
favorire la più ampia copertura vegetativa nell’annata agraria, quali quelle di integrazione, intercalari, consociate (erba
medica, trifoglio, ecc..), catch crop e cover crop nelle rotazioni. Occorre, inoltre, introdurre una quota maggiore di colture da
foraggio; impiantare o preservare le siepi, le macchie e le fasce tampone arbustive; aumentare la conversione delle superfici
delle colture arative a prati; incentivare la non lavorazione del suolo (no tillage) tramite la semina su sodo; attuare schemi di
rotazione lunghi; coltivare su livello; gestire e recuperare i terreni marginali con l’introduzione di nuove colture; privilegiare
la pacciamatura organica e migliorare l’attività sia della macrofauna che della microflora, specialmente quella fungina, per
incrementare la porosità del suolo garantendo un’ottima aereazione, infiltrazione dell’acqua, trasferimento di calore e crescita
delle radici.

•

Si evidenzia l’importanza di promuovere nella futura programmazione della Politica Agricola Comune progetti di ricerca, di
trasferimento e supporto all’adozione di tecniche innovative specifiche tra ricercatori, tecnici ed agricoltori. Occorre, inoltre,
incentivare il supporto, la formazione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e professionale delle pratiche di gestione
sostenibile del suolo. I servizi di divulgazione agricola dovrebbero stimolare principi e pratiche sostenibili per il suolo.

VERSO LA PAC POST 2020 - LA NUOVA "ARCHITETTURA VERDE"
Servizi di
consulenza
aziendale

Trasferimento
di conoscenze

Obbligatorio
per gli
agricoltori

Nuova architettura

Misure per il
Clima/Ambiente del
II Pilastro
(Misure agroambientali, forestali,
investimenti… )

Greening
(3 obblighi dettagliati sulla diversificazione delle
colture, prati permanenti e aree di interesse
ecologico)

Condizionalità
(su clima/ambiente, 7 standard BCAA (acqua,suolo, stock di
carbonio, paesaggio) e requisiti delle Direttive sui Nitrati e
Natura 2000)

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)

Obbligatorio per gli
agricoltori

Obbligatorio per gli
agricoltori

Requisiti
richiesti

Cooperazione

Volontario per gli
agricoltori

Volonario per gli
agricoltori

Architettura attuale

Innovazione

La condizionalità rafforzata

6->10 BCAA

Acqua
CGO 1

Direttiva 2000/60/CEE

CGO 2

Direttiva 91/676/CEE

Biodiversità
CGO 3

Direttiva 2009/147/CEE

CGO 4

Direttiva 92/43/CEE

Sicurezza alimentare
CGO 5

Reg. CE n. 178/2002

CGO 6

Direttiva 96/22/CE

Identificazione e registrazione degli animali
CGO 7

Direttiva 2008/71/CE

CGO 8

Reg. CE n. 1760/2000

CGO 9

Reg. CE n. 21/2004

Malattia degli animali

CGO 10

Reg. CE n. 999/2001

CGO 11

Reg. UE n. 2016/429

Prodotti fitosanitari
CGO 12

Reg. CE n. 1107/2009

CGO 13

Direttiva 2009/128/CE

Benessere degli animali
CGO 14

Direttiva 2008/119/CE

CGO 15

Direttiva 2008/120/CEE

CGO 16

Direttiva 98/58/CE

13->16 CGO

PAC POST 2020 - DA «FOCUS AREA» A «OBIETTIVI»

L’eco-schema
•

Ciò che ci serve?

Schema ecologico su misura secondo: approccio territoriale e questione ambientale e
climatica specifica.
•

Quali obiettivi?

Promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali con particolare attenzione ai nitrati,
specialmente nelle ZVN, e alla qualità dell'aria; contribuire alla mitigazione e all'adattamento
ai cambiamenti climatici; contribuire alla protezione della biodiversità e degli habitat e alla
conservazione dei paesaggi.

