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Quali risultati del progetto HelpSoil possono 
essere utili ai fini della promozione di interventi 

per la tutela del suolo e dell’ambiente? 
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CREA-RRN 5.1 - PACA
AZIONI A SUPPORTO DELLE PRIORITA’ AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI dei PSR

 analisi dei 21 PSR e messa a punto di nuove informazioni utili alla 
programmazione

 informazione e divulgazione sui temi ACA
 scambio e condivisione di best practices sui temi ACA
 Coordinamento istituzionale e fra policy diverse di interesse ACA 

PARTNER-STAKEHOLDER
Regioni, MATTM, ISPRA, OOPP agricole, ONG ambiente, Ass. Bio, Ordini professionali, Parchi...

OBIETTIVO
Supporto a policy&decision makers e 
stakeholders PSR per uso efficace ed 
efficiente delle risorse FEASR ai fini del 
raggiungimento della priorità ACA dei PSR 



Oltre il forum…In Participation we trust!!
Animazione, condivisione, metodo…
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SUOLO: PRIORITA’ STRATEGICA DEI PSR



Evoluzione of soil productivity (1982-2006)









4C – Soil erosion & management 
 15.8 % of agricultural land under 

management contracts to improve soil 
management and/or prevent soil erosion 

5E – Carbon conservation & sequestration 
 6.5% of agricultural and forest land under 

management contracts contributing to 
carbon sequestration or conservation 

TARGET PSR IN ITALIA PER IL SUOLO 



PRINCIPALI MISURE PSR PER AMBIENTE E CLIMA

Total RDP Budget devoted to P4&P5 in IT

M.10 is the most relevant to P4
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Elaborazione su dati fonte https://cohesiondata.ec.europa.eu

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


MISURA 10
…uno strumento «cerniera» fra:

• Diversi temi agro-ambientali

• Diverse politiche UE/UN che 
trovano attuazione attraverso gli 
SM

E’il principale strumento di intervento per 
l’attuazione sul territorio di impegni derivanti da 
Convenzioni UN e Direttive UE



MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Payments (euro/ha/year ) for farmers who undertake on voluntary base

AEC commitments to be respected for 5-7 years on the same land.

Compensation for: 

 Additional costs

 Income foregone

due to the respect of the AEC commitments,

beyond CAP Cross-compliance

• Not a prize for environmental results,

• nor a payment for ecosystem services
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CROSS-COMPLIANCE (condizionalità)

GAEC are designed specifically for farmers receiving CAP payments. 

A set of standards designed to:

• prevent soil erosion: Minimum soil cover, Minimum land management;

• maintain soil organic matter and soil structure: Maintenance of soil organic 
matter level;

• biodiversity and ensure a minimum level of maintenance: Retention of 
landscape features including ban on cutting hedges and trees during the bird 
breeding and rearing season;

• protect and manage water: Establishment of buffer strips along water courses, 
authorisation on water for irrigation and protection of ground water against 
pollution.
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M.10 per l’uso sostenibile del suolo

Contrasto all’erosione e al degrado
•No Tillage
•Minimum tillage
•Strip tillage
•Inerbimento frutteti e vigneti

Aumento sostanza organica
•Apporto di ammendanti
•Sovesci
•Introduzione di cover crops

Adozione di metodi di Produzione 
integrata

•Gestione integrata del suolo e 
della sua fertilità



16 PSR
1. Piemonte
2. Lombardia
3. Veneto
4. Friuli
5. Emilia Romagna
6. Toscana
7. Umbria
8. Lazio
9. Abruzzo
10. Molise
11. Campania
12. Basilicata
13. Puglia
14. Calabria
15. Sicilia
16. Sardegna

Target:
 Contrasto erosione
 Carbon stock

Sostegno specifico a 
pratiche di agricoltura 
conservativa->

Budget: 280 M. euro
Target area: 191.758 ha

M.10 per il suolo: 480 M. euro - 330.000 ha target



Motivation
GAP

• Pagamenti M.10 percepeti come «sostegno al reddito» più che come 
«compensazione per impegni aggiuntivi» 

• Gli agricoltori più «impattanti» sono imprenditori che tendono a privilegiare 
opzioni a basso rischio (Attenzione «sostenibilità significa redditività?»

• NoTill può assumere significati diversi a seconda del contesto socio-economico-
aziendale-pedo-climatico: sovra o sotto-compensazione?

Knowledge 
GAP

• Gli impegni agro-ambientali richiedono adeguato supporto di conoscenza e 
consulenza 

• Azioni dimostrative e scambi «alla pari» sono forse necessari quanto un 
pagamento compensativo a superficie

Policy 
GAP

• Necessità di sviluppare nuovi schemi di pagamento basati su conseguimento 
risultati TERRITORIALI e AMBINTALI DI CAMPO

• Rafforzare integrazione fra M.10 e altre misure come M.1-2-16

• Necessità di co-programmare e sincronizzare misure diverse

• Necessità di co-programmare interventi che rispondono a esigenze di policy 
diverse (Nitrati, NEC, Habitat, Acque, Suolo, Biodiversità….. PSR&PAC







+ CLIMA
+ AMBIENTE
+ RISULTATI

+ LIBERTÀ E 
FLESSIBILITÀ DI 
PROGRAMMAZIONE

+ CONDIZIONALITÀ
+ AZ. COLLETTIVE



VERSO LA PAC POST-2020: 

INCROCIO POLITICHE 
NAZIONALI-REGIONALI

Definizione aree omogenee 
di condizionalità

MACRO (ITALIA, REGIONE, SUB-REGIONE)

CONDIZIONALITA’ PAC (I e II 
Pilastro) TERRITORIALE

Definizione aree di intervento 
delle politiche regionali a 
contributo di impegni ITALIA 
(UN)

PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA INTERVENTI 
SCALA REGIONALE

Analisi ex-ante e fabbisogni, 
valutazione ex-post degli 
impatti delle politiche



• Definizione «entry level» e 
«target level»

• monitoraggio degli effetti, 

• valutazione degli impatti, 

• quantificazione dei pagamenti 
in base al raggiungimento del 
risultato atteso

MICRO (SCALA AZIENDALE – DI CAMPO)

Verso pagamenti basati sui 
risultati ambientali

Oltre l’attuale schema di compensazione dei maggiori 
costi e mancati guadagni (pagamenti su impegni, più che 
su effetti)



Punti di forza Punti di debolezza

1. Motivazioni aziendali e congiunturali
2. Esistenza di esperienze aziendali
3. Esistenza di esperienze progettuali e «reti»
4. Interesse istituzionale
5. Interesse degli agricoltori
6. Produzione integrata  - uso del suolo
7. Cumulabilità e sinergia fra  interventi

1. Mancanza di sistemi di consulenza dedicati
2. Mancanza di azioni sistemiche di connessione
3. Inesperienza di agricoltori e decision makers
4. Limiti schema P-ACA
5. Mancanza di conoscenze e informazione
6. Mancanza di tecnologie sul territorio
7. Scarsa sinergia con M1-2
8. Preparazione e predisposizione contoterzisti
9. Scarsa propensione dei sistemi ad alta redditività

Opportunità Minacce

1. Esistenza di pagamenti a superficie
2. Azioni collettive
3. Miglioramento competitività aziende
4. Sostenibilità ambientale
5. Reti allargate di condivisione di esperienze
6. M16 - Go
7. Cambiamento climatico

1. Competizione con «altre agricolture» e misure
2. Glifosate e prodotti di sintesi
3. Atteggiamenti opportunistici dei beneficiari
4. Disinteresse degli agricoltori «esperti»
5. Fallimento bandi – futuro disinteresse UE
6. Cambiamento climatico
7. Aumento input chimici
8. Piccole dimensioni aziendali

DIFFONDERE L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA:
IL CONTRIBUTO DEI PSR



Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce

DIFFONDERE L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA:
IL CONTRIBUTO DEI PSR



Grazie per l’attenzione

Danilo Marandola
danilo.marandola@crea.gov.it
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