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L’uso sostenibile del suolo è una 
priorità strategica delle Politiche 
comunitarie di sviluppo rurale. 
Una tematica «cerniera» che 
raccorda le questioni del carbon 
footprint (riduzione delle emissioni 
e aumento degli assorbimenti di 
anidride carbonica per combattere 
il cambiamento climatico) con 
i temi della sostenibilità agro-

ambientale (contenimento 
dell’erosione e del degrado 
del suolo, conservazione della 
biodiversità, salvaguardia 
dell’equilibrio idrogeologico, uso 
efficiente delle risorse idriche). 
Una priorità cui i Psr italiani 
dedicano nel complesso oltre il 
10% delle risorse disponibili per 
l’intero periodo 2014-2020. 

Per promuovere la conservazione 
del suolo e di tutte le sue funzioni, il 
principale strumento di intervento 
messo a disposizione dai PSR è 
rappresentato dalla Misura 10 - 
Pagamenti agro-climatico-ambientali 
(PACA). Si tratta di pagamenti a 
superficie (euro/ha/anno) destinati 
a compensare gli agricoltori dei 
maggiori costi e dei mancati guadagni 

che possono derivare dall’adozione 
volontaria di metodi produttivi “più 
sostenibili” per il suolo e l’ambiente. 
Opportunamente coadiuvati da 
altre misure dei PSR (formazione/
informazione/consulenza/
cooperazione/investimenti), i PACA 
sono uno strumento importante a 
disposizione di decisori e agricoltori 
per promuovere la conservazione della 

risorsa suolo sul territorio italiano.
Nel quadro della Misura 10 i PSR italiani 
hanno programmato di attivare una 
serie molto diversificata interventi 
volti a promuovere l’uso sostenibile 
dei suoli, programmando risorse pari 
quasi a 500 milioni di euro destinate a 
una superficie obiettivo di intervento di 
circa 350.000 ettari (Tab). 
 

L’attenzione dei PSR
alla conservazione del suolo

A maggio 2016 il progetto PACA ha 
collaborato alla realizzazione di una 
visita studio di Helpsoil  presso aziende 
convertite alle pratiche di agricoltura 

conservativa nelle regioni del centro-
sud Italia. Rete rurale contribuirà 
anche alle attività di after-life del 
progetto promuovendo presso gli 

stakeholder dei PSR le linee guida di 
Helpsoil e valorizzando gli elementi di 
integrazione fra FEASR e Life in tema di 
conservazione del suolo.

Le sinergie con il progetto Helpsoil

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (PACA). 

L’agricoltura conservativa viene 
riconosciuta a pieno titolo dai 
PSR come pratica benefica per 
la conservazione del suolo e per 
questo sostenuta da un pagamento 
agro-climatico-ambientale 
dedicato in 15 regioni italiane. 
Le scelte operate da queste 15 
regioni per sostenere le pratiche 
di agricoltura conservativa sono 
diversificate. Alcune regioni hanno 
ristretto l’ambito di sostegno 
alla sola semina su sodo (NoTill). 
Altre hanno optato invece per un 
sostegno orientato a un ventaglio 

più ampio di pratiche conservative 
includendo anche minima 
lavorazione strip tillage.
In generale lo schema di sostegno 
prevede come impegni di base: 
a) adozione della semina su sodo 

(in via esclusiva) o di altre 
pratiche di lavorazione ridotta

b) avvicendamenti colturali, 
c) conservazione dei residui 

colturali in campo 
d) realizzazione di colture di 

copertura (cover crops) (come 
impegno aggiuntivo)

Il sostegno alle pratiche di 
Agricoltura Conservativa

Nell’ambito del Programma RRN 2014-2020, il Centro di Politiche e 
bioeconomia del CREA coordina un progetto dedicato a supportare 
le regioni e tutti i portatori di interesse dello sviluppo rurale nella 
gestione dei temi agro-climatico-ambientali (ACA) dei PSR. Il progetto, 
denominato RRN-PACA 5.1 (Politiche ACA dei PSR), sviluppa una serie 
di azioni sui temi di specifico interesse per la Misura 10 dei PSR. Fra 
queste, l’animazione di un network di istituzioni, attori e beneficiari dei 
PSR per la condivisione e diffusione di buone pratiche di agricoltura 
conservativa. Il progetto prevede azioni di comunicazione, formazione 
e animazione, con study visits aziendali in tutte le regioni e laboratori 
territoriali sui temi delle azioni collettive e dell’innovazione utile alla 
diffusione dell’agricoltura conservativa. 

Il progetto PACA 

Regione Denominazione
intervento

Dotazione 
finanziaria

(euro)

Superficie 
target

(ha)
Abruzzo 10.1.3 Conservazione del suolo 6.000.000 5.000

10.1.4  Incremento della sostanza organica 5.750.000 5.000
Basilicata 10.1.4-1  Agricoltura Conservativa 15.785.124 13.015
Calabria 10.01.05  Difesa del ed incremento sostanza organica 5.000.000 2.275
Campania 10.1.2  Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica 52.000.000 6.171
Emilia Romagna 10.1.04  Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica 4.851.410 3.732

10.1.03  Incremento della sostanza organica 7.277.116 6.126
Friuli V.G. 10.1.1  Gestione conservativa dei seminativi 2.000.000 1.800

10.1.3  Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti 6.000.000 3.100
Lazio 10.1.2  Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo 2.419.550 3.226

10.1.5  Tecniche di agricoltura conservativa 11.613.842 9.678
10.1.4  Conservazione della sostanza organica del suolo 5.563.162 5.057

Lombardia 10.1.04  Agricoltura Conservativa 38.000.000 51.000
10.1.02  Avvicendamento con leguminose foraggere 42.500.000 32.000

Molise 10.1.2  Tecniche di agricoltura conservativa 1.000.000 800
Piemonte 10.1.3  Tecniche di agricoltura conservativa 22.000.000 19.000
Puglia 10.1.3  Agricoltura conservativa 20.000.000 14.000

10.1.2  Incremento sostanza organica nei suoli 10.000.000 14.000
Sardegna 10.1.1  Difesa del suolo 75.000.000 51.250
Sicilia 10.1.f  Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa 4.000.000 2.240

10.1.b  Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili 89.200.000 50.533
Toscana 10.1.1  Conservazione del suolo e della sostanza organica 7.000.000 8.000
Umbria 10.1.5 Copertura vegetale intercalare 4.000.000 6.000

10.1.4  Incremento della sostanza organica nei suoli 5.000.000 5.000
Veneto 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale 9.740.260 4.441

10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue 29.220.779 19.954
10.1.5  Miglioramento della qualità dei suoli  agricoli 7.884.972 4.249

488.806.215 346.648


