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LE NOVITA’ DELLA PAC POST 2020

NUOVA GOVERNANCE

PIANI STRATEGICI PER 
OGNI STATO MEMBRO 

CON PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA 

I E II PILASTRO

NUOVO 
APPROCCIO

BASATO SUI RISULTATI 
VALUTAZIONE SWOT E 

FABBISOGNI, 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 
INDICATORI  

MONITORAGGIO 
RISULTATI

Le spese per gli 
interventi o gli 

investimenti devono 
non solo osservare 

le regole 
(COMPLIANCE) ma 
produrre i risultati 
previsti e dichiarati 

(PERFORMANCE 
BASED DELIVERY 

MODEL)
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Obiettivi specifici dell’UE

Indicatori
UE

Generali tipi di intervento

Identificazione dei bisogni nei piani strategici 
degli SM

Interventi mirati della PAC ai loro bisogni

Implementazione / progresso verso gli obiettivi

STATI 
MEMBRI

MAGGIORE 
SUSSIDIARIETA’
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SEMPLIFICAZIONE

UN PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN)
PER OGNI SM APPROVATO DALLA 

COMMISSIONE

RIDUZIONE ONERI AMMINISTRATIVI
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LE NOVITA’ DELLA PAC POST 2020



MAGGIORE 
AMBIZIONE SU 

CLIMA E 
AMBIENTE

GREEN DEAL EUROPEO 

- neutralità climatica dell’Unione Europea 
entro il 2050
- ridurre le emissioni di CO2 ed eliminare 
dall’atmosfera quella presente

- sviluppare un’economia pulita fondata 
sull’utilizzo di fonti rinnovabili
- transizione verde ed equa, che non lascia 
indietro nessuno

GREEN DEAL 
EUROPEO       

Strategia               From 
Farm to Fork
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LE NOVITA’ DELLA PAC POST 2020



CATENA ALIMENTARE 
A IMPATTO 

AMBIENTALE NEUTRO 
O POSITIVO

riduzione dell’uso dei pesticidi
del 50% entro il 2030

almeno il 25% delle terre 
UE ad agricoltura biologica 

entro il 2030

premiare pratiche agricole che 
rimuovono la CO2

dall’atmosfera

riduzione uso fertilizzanti di 
almeno 20% entro il 2030

MAGGIORE 
AMBIZIONE 
SU CLIMA E 
AMBIENTE

A From Farm to Fork Strategy

for a fair, healthy and environmentally-friendly food system
Brussels, 20.5.2020

COM(2020) 381 final
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ALIMENTI SUFFICIENTI, 
SICURI E SOSTENIBILI

riduzione vendite complessive antibiotici
in allevamenti del 50% entro il 2030 e 

legislazione su benessere animale

legislazione su packaging 

catene approvvigionamento 
più corte

rendimenti più 
equi

riduzione di 
perdite e sprechi

di cibo

MAGGIORE 
AMBIZIONE 
SU CLIMA E 
AMBIENTE

A From Farm to Fork Strategy                                    
for a fair, healthy and environmentally-friendly food system

Brussels, 20.5.2020

COM(2020) 381 final
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La futura PAC punta a migliorare l'efficacia dei 
pagamenti diretti orientando il sostegno al reddito 

agli agricoltori che ne hanno bisogno e che 
realizzano l'ambizione verde, piuttosto che a coloro 

che semplicemente possiedono terreni agricoli. 

MAGGIORE 
AMBIZIONE 
SU CLIMA E 
AMBIENTE

GREEN DEAL EUROPEO – Strategia From Farm to Fork
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I Piani Strategici della PAC dovranno riflettere un maggiore livello di 
ambizione ambientale, attraverso incentivi all'uso di pratiche 
sostenibili quali:
 l'agricoltura di precisione;
 l'agricoltura biologica;
 l’agroecologia, 
 l'agrosilvicoltura, 
 norme più rigorose in materia di benessere degli animali. 



ARCHITETTURA 
ATTUALE

MAGGIORE 
AMBIZIONE SU 

CLIMA E 
AMBIENTE
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LA NUOVA "ARCHITETTURA VERDE“ DELLA PAC POST 2020
1. nuova condizionalità, rafforzata rispetto a quella in vigore
2. nel I pilastro della PAC, un regime ecologico come componente dei 
pagamenti diretti, la cui attivazione è obbligatoria da parte degli Stati 
membri e il cui utilizzo è facoltativo per i singoli agricoltori
3. nel II pilastro, le misure agro-climatico-ambientali nell'ambito dei 
PSR

ARCHITETTURA 
NUOVA



Il 40% del budget totale della PAC (FEAGA + FEASR) 
deve essere rilevante per i cambiamenti climatici 

Gli Stati Membri 
devono spendere 
almeno il 

30% delle 
dotazioni del 
FEASR per 
interventi 
direttamente 
focalizzati 
sull’ambiente e sui 
cambiamenti 
climatici

INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE



Eco-Schema del                                                     
I Pilastro

Misure per il clima e l’ambiente del          
II Pilastro

• Misure di carattere generale e 
facilmente verificabili sul piano 
amministrativo, scelte in base ad un 
menù messo a disposizione 
dell’agricoltore

• Individuazione delle misure a livello 
nazionale, all’interno del Piano 
Strategico.

• Sostegno destinato a buone pratiche:
sostenibilità ambientale e sociale, con 
una forte attenzione all’economia 
circolare, alla tutela del Capitale 
Naturale e al contrasto dei 
cambiamenti climatici

• Finanziati dal Secondo Pilastro 
(pluriennale, cofinanziato)

• Pagamenti agli agricoltori e ad altri
beneficiari

• Pagamento per ettaro (non 
necessariamente ammissibile a 
pagamenti diretti) / animale

• Impegni pluriennali (da 5 a 7 anni o 
più) e contrattuali

• compensazione per costi sostenuti / 
mancato guadagno

ECOSCHEMI E MISURE DI SVILUPPO RURALE



CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

• BCAA1
Mantenimento 
prati 
permanenti

• BCAA2
Minima 
protezione di 
zone umide e 
torbiere

• BCAA3 Divieto 
bruciatura 
stoppie

ACQUA
• BCAA 4

Introduzione 
di fasce 
tampone 
lungo i corsi 
d’acqua

• CGO 1      
Direttiva 
Quadro Acque 
– controllo 
dell’inquinam
ento da fosfati

• CGO 2
Direttiva 
nitrati –
controllo 
inquinamento 
da nitrati da 
fonti agricole

SUOLO
• BCAA 6  

Gestione 
lavorazioni suolo 
o altre tecniche 
per limitare 
erosione

• BCAA7 Minima 
copertura del 
suolo in aree e 
periodi sensibili

• BCAA 8
Rotazione 
colture o altre 
pratiche 
(diversificazione 
colturale) per 
preservare il 
potenziale del 
suolo

BIODIVERSITA’ E 
PAESAGGIO
• CGO 3

direttiva uccelli
• CGO4 direttiva 

habitat
• BCAA 9 

mantenimento 
di strutture 
non 
produttive, 
catch crops o 
azotofissatrici

• BCAA10
divieto di arare 
o convertire i 
prati 
permanenti nei 
siti Natura 
2000

PRODOTTI 
FITOSANITARI 
• CGO 12

Regolamento 
CE relativo 
all’immissione 
sul mercato di 
prodotti 
fitosanitari

• CGO 13 
Direttiva 
Quadro per                         
l’uso 
sostenibile di 
pesticidi

IN GREENING

IN GREENING

IN GREENING

CONDIZIONALITA’ RAFFORZATA E AGRICOLTURA CONSERVATIVA

La declinazione nazionale delle BCAA e dei CGO spetterà agli Stati membri che hanno anche la 
possibilità di prevedere nel proprio Piano strategico PAC norme di condizionalità addizionali



1. GARANTIRE 
UN REDDITO 

EQUO

2. AUMENTARE  
LA 

COMPETITIVITA’ 3. RIEQUILIBRARE 
IL POTERE NELLA 

FILIERA 
ALIMENTARE’

4. AZIONE SUL 
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO
5. TUTELA 

DELL’AMBIENTE

6. PRESERVARE 
PAESAGGIO E 

BIODIVERSITA’

7. SOSTENERE IL 
RICAMBIO 

GENERAZIONALE

8. VITALITA’ 
DELLE AREE 

RURALI 9. PROTEGGERE 
LA QUALITA’ 

DEL CIBO E LA 
SALUTE

9 OBIETTIVI SPECIFICI

GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PAC  21-27

1 OBIETTIVO TRASVERSALE

PROMUOVERE E CONDIVIDERE CONOSCENZE, INNOVAZIONI E PROCESSI DI 
DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA E NELLE AREE RURALI



OS 4  
CONTRIBUIRE ALLA 
MITIGAZIONE DEL 
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO E AL SUO 
ADATTAMENTO, COME 
PURE ALLO SVILUPPO 

DELL’ENERGIA 
SOSTENIBILE 

OS 5
FAVORIRE LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 
UN’EFFICIENTE 

GESTIONE DELLE 
RISORSE NATURALI 
COME L’ACQUA, IL 

SUOLO E L’ARIA

E IL PAESAGGIO

OS 6
CONTRIBUIRE ALLA 

TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA’, 

RAFFORZARE I SERVIZI 
ECOSISTEMICI E 

PRESERVARE GLI HABITAT 
E IL PAESAGGIO

3 
OBIETTIVI 

SU 9           
SU CLIMA E 
AMBIENTE

MAGGIORE 
AMBIZIONE SU 

CLIMA E AMBIENTE
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INDICATORI DEL PIANO STRATEGICO PAC

INDICATORI 
COMUNI DI 

OUTPUT

O.

Cosa viene 
generato 

immediatamente 
da un intervento /

cosa è stato 
prodotto o 

realizzato con le 
risorse utilizzate 

per ogni 
intervento

INDICATORI 
COMUNI DI 
RISULTATO

R. 

Fissano gli obiettivi 
quantificati nei piani PAC 
e monitorano i progressi.

Ogni intervento deve 
esplicitare il contributo 
ad uno o più specifici 
indicatori di risultato

INDICATORI 
COMUNI DI 
IMPATTO

I.

Valutazione 
dell’efficacia della 

PAC.

Sono utilizzati per 
valutare le 

prestazioni delle 
politiche a livello 

di obiettivi 
generali.



INDICATORI DEL PIANO STRATEGICO PAC



GLI INDICATORI PER L’INTERVENTO 
AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Introduzione e mantenimento ZERO TILLAGE

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
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FAVORIRE LO 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 
EFFICIENTE GESTIONE 

DELLE RISORSE 
NATURALI COME 

L’ACQUA, IL SUOLO E 
L’ARIA

INDICATORE DI IMPATTO INDICATORE DI RISULTATO FABBISOGNO REGIONALE

I.13 RIDUZIONE DELL’EROSIONE 
DEL SUOLO: 
percentuale di terreni agricoli in 
erosione moderata e grave

R.18 MIGLIORARE I SUOLI: 
Parte di terreni agricoli soggetti 
a impegni benefici per la 
gestione del suolo

FB15-B Miglioramento della qualità e della 
connettività ecologica in ambito agricolo e 
forestale 
FB20-A Salvaguardia idrogeologica e protezione 
della qualità e struttura dei suoli agricoli e 
forestali 

I.14 MIGLIORARE LA QUALITA’ 
DELL’ARIA:  
emissioni di ammoniaca 
dall’agricoltura

R.19 MIGLIORARE LA QUALITA’ 
DELL’ARIA: 
Parte di terreni agricoli soggetti 
a impegni per ridurre le 
emissioni di ammoniaca

FB23-C Limitazione delle emissioni in atmosfera 
dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in 
agricoltura 

I.15 MIGLIORARE LA QUALITA’ 
DELL’ACQUA: 
bilancio lordo dei nutrienti nei 
terreni agricoli

R.20 TUTELARE LA QUALITA’ 
DELL’ACQUA: 
Parte di terreni agricoli soggetti 
a impegni per la qualità 
dell’acqua

FB19-A Migliorare lo stato chimico ed ecologico 
delle risorse idriche e salvaguardare i terreni 
agricoli da possibili fenomeni di contaminazione 

I.16 RIDURRE LA PERDITA DI 
NUTRIENTI: 
nitrati nelle acque sotterranee

R.23a PRESTAZIONI LEGATE 
ALL'AMBIENTE e AL CLIMA 
ATTRAVERSO INVESTIMENTI 
NELLE AREE RURALI

FB18-A Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel 
comparto agricolo 
FB20-A Salvaguardia idrogeologica e protezione 
della qualità e struttura dei suoli agricoli e 
forestali 
FB23-C Limitazione delle emissioni in atmosfera 
dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in 
agricoltura 



AGRICOLTURA CONSERVATIVA nella           
NUOVA ARCHITETTURA DELLA PAC

introduzione e mantenimento
ZERO TILLAGE

Adozione tecniche agronomiche a ridotto impatto 
ambientale con lavorazioni del terreno superficiali: 

minimum tillage – strip tillage

ARCHITETTURA 
NUOVA



AGRICOLTURA CONSERVATIVA e POSSIBILI 
SOVRAPPOSIZIONI CON NUOVA CONDIZIONALITA’

Introduzione e mantenimento ZERO TILLAGE
IMPEGNI CONDIZIONALITA’ 21-27

LAVORAZIONI

GAEC 7 Minima copertura del suolo in periodi o aree che sono più sensibili

GAEC 6 Gestione delle lavorazioni o altre tecniche di coltivazione appropriate per ridurre il rischio di degrado del 
suolo, considerando la pendenza

GAEC 3 Divieto di bruciatura delle stoppie

AVVICENDAMENTI 
COLTURALI

GAEC 8 Rotazione delle colture o altre pratiche che mirano a preservare il potenziale del suolo, come la 
diversificazione delle colture

SMR2 Direttiva 91/676 / CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole

GAEC 7 Minima copertura del suolo in periodi o aree che sono più sensibili

GAEC9 quota minima di seminativo e colture permanenti dedicata a elementi non produttivi o a “catch crops” o 
azotofissatrici coltivate senza prodotti fitosanitari; mantenimento elementi del paesaggio; divieto di tagliare siepi 
durante la stagione di nidificazione

FERTILIZZAZIONI

SMR2 Direttiva 91/676 / CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole

SMR1 Direttiva 2000/60 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque

CONTROLLO PATOLOGIE E 
MALERBE

SMR 12 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato 
dei prodotti fitosanitari 

SMR 13 Direttiva 2009/128 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 

SMR2 Direttiva 91/676 / CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole



PSR 2007-2013
3 BANDI

2.700 ETTARI

93 DOMANDE 
FINANZIATE

Pianura: 481 €/ha

Collina:  435 €/ha

PSR 2014-2020
UN BANDO

2.400 ETTARI

83 DOMANDE FINANZIATE

Introduzione NT: 512 €/ha

Mantenimento NT: 453 €/ha

Budget: 3.200.000 €

… saranno possibili le 
conferme per il sesto anno di 

impegno (2020)

2021-2027

AGRICOLTURA CONSERVATIVA
nel PSR Regione Veneto



LAVORAZIONI

divieto di inversione strati 
autorizzazione  decompattatori  

divieto ripuntatura         
mantenimento residui 

AVVICENDAMENTI COLTURALI

avvicendamenti colture diverse 
massimo 40 giorni tra raccolta 

coltura e la semina coltura successiva 
– cover crops

SEMINA 

Semina su sodo 
Chiusura solco di semina senza 

rivoltamento del terreno

FERTILIZZAZIONI

distribuire fertilizzanti 
precedentemente al disseccamento 

della cover                               
distribuire in modo localizzato i 

fertilizzanti in copertura 

RACCOLTA

Trebbiare: pneumatici a bassa 
pressione

Spargere residui colturali

SCOUTING E CONTROLLO 
FITOPATOLOGIE

Scouting per controllare lo sviluppo 
delle limacce 

IMPEGNI 10.1.1  No Tillage



COPERTURA 
CONTINUA DEL 
SUOLO:
COVER CROPS E 
RESIDUI COLTURALI

RIDUZIONE DELLE LAVORAZIONI E 
NON INVERSIONE DEGLI STRATI 

MINOR NUMERO DI PASSAGGI 
MINORE PROFONDITA’

DIVERSIFICAZIONE COLTURALE: 
ROTAZIONI/AVVICENDAMENTI

PRINCIPI dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA



PROTEZIONE DEL SUOLO CONTRO EROSIONE IDRICA-EOLICA 
(COVER , RESIDUI, LAVORAZIONI RIDOTTE)

AUMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA NEL 
SUOLO (CO2 SOTTRATTA DALL’ATMOSFERA)

MIGLIORE STRUTTURA DEL SUOLO                  
(MAGGIOR INFILTRAZIONE ACQUA  IN PROFONDITA’)

MINORI CONSUMI DI GASOLIO
(MINORE EMISSIONE CO2 IN ATMOSFERA)

RICICLO ELEMENTI NUTRITIVI 

CON DIMINUZIONE PERDITE E RILASCI

AUMENTO DELLA BIODIVERSITA’                 
E ATTIVITA’ BIOLOGICA

BENEFICI DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA



PROBLEMATICHE dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA 
(No tillage)

rese

compattamenti

Malerbe-
fitofagi

Suoli
Condizioni 

idrogeologiche

Tempi di transizione

• nella fase di transizione particolare cura al 
controllo delle infestanti (cover crops, gestione 
residui, rotazioni, diserbo)
• non c’è il controllo meccanico delle lavorazioni
• i semi delle infestanti restano in superficie
• attenzione aggiuntiva al controllo delle limacce 
specie in periodi particolarmente umidi e in 
presenza di abbondante residuo colturale fresco

• transito di mezzi pesanti in terreni bagnati
• suole di lavorazione da lavorazioni convenzionali
• strati compattati a diverse profondità
• carreggiate con ristagni
• terreni poveri di sostanza organica o limosi

• i suoli più “difficili” sono quelli limosi (>60-70%), 
soprattutto se non calcarei
• dotazione in sostanza organica scarsa
• terreni non uniformi, mal livellati, cattivo drenaggio, 
strati compattati 

• variabile in funzione della natura dei terreni e della gestione 
agronomica precedente
• necessaria revisione di organizzazione e strategie aziendali
• inesperienza, mancanza di formazione
• trasformazione di tipo biologico  (tempi lunghi e variabili)

PROBLEMATICHE

• in genere inferiori nel 
periodo di transizione 
soprattutto in terreni poveri 
di sostanza organica



- VERTICAL TILLAGE E DECOMPATTATORI

DECOMPATTATORE

• taglia il terreno ad una profondità massima di 35-40 cm
• NO rivoltamento né rimescolamento degli strati superficiali
• Arieggiamento  e aumento della conducibilità idrica. 
• Elimina suola lavorazioni regime convenzionale 
• “operazione di soccorso” 

VERTICAL TILLAGE 
(opzione da valutare con cautela)
• Lavorazione alla profondità di 5-8 cm, velocità > 15 Km/h
• Attrezzo con dischi verticali corrugati, montati folli 
• NO rivoltamento né rimescolamento degli strati superficiali
• Rompe croste e compattamenti superficiali
• Taglia i residui colturali e li incorpora nei primi cm di suolo

QUANDO? . TERRENI POVERI SI SOSTANZA ORGANICA

. TERRENI POCO SCIOLTI

. PRECIPITAZIONI INTENSE E CONCENTRATE

. PERIODO TRANSIZIONE DELL’AGRICOLTURA   
CONSERVATIVA

… POSSIBILI SOLUZIONI

- AGRICOLTURA DI PRECISIONE

TRAFFICO CONTROLLATO

• L’utilizzo di sistemi di guida satellitare di precisione (GNNS/GPS) 
consente di individuare i percorsi fatti e da fare
• Passaggi limitati solo su alcune corsie e superfici, no sovrapposizioni
• Minori consumi e costi; minore spreco fattori di produzione



Scelta delle COVER CROPS 

(soggettiva per variabilità 
degli obiettivi)

Necessario 
CONFRONTO con altre 
esperienze e dialogo 

col mondo accademico Costante 
OSSERVAZIONE del 

terreno e delle piante

PIANIFICAZIONE
ROTAZIONI

non sequenze!
Necessità di 

SUPPORTO TECNICO-
CONSULENZACOSTANZA e 

PERSEVERANZA

i TEMPI per raggiungere 
PRODUTTIVITA’…

VARIABILI! 
Don’t be afraid to ask for advice, but accept 

no recipes from others. 
DO YOUR OWN COOKING. 

Dwayne  Beck

AGRICOLTURA CONSERVATIVA (NO TILLAGE)
…UNA SCELTA!

..NON SEMPRE FACILE



Grazie per 
l’attenzione

Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
U.O.Agroambiente


