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GREENING, NON SOLO VINCOLI
MA ANCHE QUALCHE OPPORTUNITÀ

L

a nuova pac 2014-2020 rappresenta
indubbiamente una delle sﬁde più
importanti del prossimo settennio
per i nostri agricoltori.
Le novità di questa pac, che si caratterizza
soprattutto per il carattere particolarmente
«verde», sono molte e per la verità, a nostro
avviso, non tutte positive, ma tant’è. Ora agli
agricoltori, alla luce degli scenari disegnati
dalle regole stabilite da Bruxelles, non resta
che riconsiderare alcune loro strategie
imprenditoriali e molte scelte tecniche, per cercare di massimizzare i
redditi nel rispetto dei recenti vincoli imposti dalla politica agricola
europea.
Dai pagamenti diretti alle misure
di mercato, per non parlare dello
sviluppo rurale e dell’ocm unica, i
punti di riferimento stanno per
cambiare e talvolta la capacità
di analizzare il nuovo scenario
può far scoprire opportunità
laddove si pensava di riscontrare solo ostacoli.
È con questo spirito che abbiamo voluto
pubblicare la Guida alla nuova pac realizzata
con il sostegno e il contributo di Syngenta.
La Guida è incentrata soprattutto sulla questione greening della quale abbiamo voluto analizzare approfonditamente le regole,
grazie alla collaborazione dei nostri più
preparati collaboratori.
Non potevamo tuttavia prescindere da un
inquadramento generale della pac per poter
meglio contestualizzare l’azione del legislatore europeo volta a perseguire, durante
il prossimo periodo di programmazione
ﬁnanziaria, importanti obiettivi ambientali,
ma anche produttivi.
L’attenzione riposta dall’Unione Europea

nell’accurata gestione delle risorse naturali
ben rappresenta la sintesi di questi obiettivi, perché se da un lato esse costituiscono
i fattori produttivi delle derrate alimentari, dall’altro sono i fondamentali elementi
dell’ambiente e pertanto vanno preservati
e tutelati.
E proprio seguendo le linee guida tracciate
da Bruxelles, che sta elaborando documenti
dedicati alle strategie di gestione del suolo
e delle acque, proponiamo nella presente pubblicazione due articoli legati a
questi temi. Per il suolo, ad esempio,
l’obiettivo principale dell’Europa è
quello di contenere l’erosione e la
perdita di fertilità, favorendo tecniche a più basso impatto tra le quali
si inserisce la semina su sodo.
Per quanto riguarda inﬁne i
prodotti ﬁtosanitari la normativa è entrata già nella
fase applicativa. A tal proposito riportiamo il caso
della Regione Lombardia
che nello scrivere il nuovo
Psr ha previsto misure speciﬁche per incentivare l’uso sostenibile degli agrofarmaci o l’impegno di Syngenta, che grazie
alla collaborazione con Regione Emilia
Romagna, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza Horta e Opera mette a
disposizione degli agricoltori Linee guida
per garantire un elevato standard di qualità
nella gestione degli agrofarmaci.
Insomma, la pubblicazione privilegia la descrizione dettagliata dei «lati verdi» della pac
nell’intento di fornire agli agricoltori uno
strumento conoscitivo e pratico su cui poter
basare le proprie scelte imprenditoriali.

Antonio Boschetti
3

© 2014 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

The Good Growth Plan - Gli impegni concreti di Syngenta
per il futuro dell’agricoltura
Una delle maggiori sﬁde per il futuro del
pianeta è soddisfare in modo sostenibile il
fabbisogno alimentare di una popolazione
in rapida crescita a fronte di risorse naturali
sempre più scarse. Syngenta, unico Gruppo
ag co
mondiale interamente dedicato all’agricolmente
tura, è convinta che sia assolutamente
necessario promuovere un cambiamento radicale nella produzione agricola, indirizzandola verso
un’agricoltura intensiva sostenibile, che abbia come obiettivo
n
irrinunciabile «produrre di più con
meno risorse».
Da qui, nel 2013, Syngenta ha lanciato a livello mondiale The Good Growth
Plan – Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura, l’ambizioso piano per
presentare l’impegno concreto che intende
assumere per contribuire alla sicurezza ali-

Chi è Syngenta
Syngenta è uno dei principali attori
dell’agricoltura nel mondo ed è impegnata
nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile
attraverso ricerca e tecnologie innovative.
Nasce nel 2000 dalla fusione di Novartis
con il ramo agricolo di AstraZeneca. Ha
sede a Basilea, in Svizzera, e impiega più
di 28.000 persone
in oltre 90 Paesi.
Nel 2013 ha raggiunto un fatturato
di 14,6 miliardi di dollari. Syngenta è l’unica
società interamente dedicata all’agricoltura: afﬁanca le attività nel campo delle sementi, nel settore degli agrofarmaci, degli
insetti ausiliari e nel settore ﬂorovivaistico.
Scopri di più su: www.syngenta.it

mentare e alla sostenibilità ambientale. The
Good Growth Plan consiste in azioni concrete
e misurabili con le quali Syngenta vuole dimostrare che agricoltura intensiva e salvaguardia
dell’ambiente possono coesistere. Rendere le
co
colture più efﬁcienti, preservare i terreni agricoli, favorire lo sviluppo
della biodiversità, rendere più
forti i piccoli produttori, contribuire
alla sicurezza delle persone e prend
dersi cura di ogni singolo lavoratorre: questi i sei impegni attraverso i
qu
quali Syngenta intende contribuire
all’au
all’aumento della produzione agricola in
modo sostenibile, senza spreco di risorse
e con attenzione per l’ambiente e le persone.
In Italia, Paese di grandi tradizioni agricole e
gastronomiche, declinare «The Good Growth
Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura» vuol dire garantire la valorizzazione e
la protezione di quelle caratteristiche che fanno
dell’agricoltura italiana un’eccellenza mondiale.
Per questo motivo The Good Growth Plan si
focalizza su aspetti quali la qualità delle produzioni, le speciﬁcità della ﬁliera italiana e un’agricoltura intensiva sostenibile che rispetti anche
il patrimonio paesaggistico e ambientale del
nostro Paese.
Per l’Italia sono stati individuati i seguenti
progetti volti a contribuire al raggiungimento
degli speciﬁci obiettivi inseriti ne The Good
Growth Plan.
Operation Pollinator. Mira a dimostrare come un’agricoltura intensiva produttiva e un ambiente ricco e vivo in termini di
biodiversità possono coesistere, utilizzando
in modo più efﬁciente le aree poco produttive
delle aziende agricole come i bordi campo.
Grano Armando. È un contratto di ﬁliera che permette di garantire grano di qualità
100% italiano a un marchio di pasta premium
del pastiﬁcio De Matteis.
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UN ESEMPIO CONCRETO - IL CONTRIBUTO DI SYNGENTA

Protocolli di qualità per la ﬁliera
vitivinicola. È un protocollo di coltivazione
per l’uva da tavola e l’uva da vino sviluppato
per soddisfare i requisiti di sostenibilità della
gdo che sono richiesti ai produttori viticoltori per l’accesso ai mercati. Si concretizza in
due importanti partnership con Univeg e Vino
Libero.
Filiera di Qualità del Pomodoro
da Industria. È un protocollo di coltivazione
del pomodoro da industria che contribuisce
a creare e gestire il sistema dei produttori e
trasformatori italiani, aiutando a rispondere ai
requisiti di sostenibilità dei mercati nazionali e
internazionali.
Water Optimization Corn. Protocollo di coltivazione creato per ottimizzare le risorse idriche nella coltura del mais, grazie alla
combinazione di ricerca genetica tradizionale
con programmi di semina, concimazione e difesa ﬁtosanitaria.
Hyvido. La tecnologia sviluppata da
Syngenta per aiutare gli agricoltori a produrre
orzo di qualità in quantità, grazie alla combinazione di nuovi ibridi di orzo con un protocollo di
coltivazione studiato per consentire una massimizzazione delle rese.
Formazione sulla sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. Ha lo scopo di sensibilizzare chi lavora in agricoltura ad

avere un ruolo centrale in termini di responsabilità sociale, tutela di salute e ambiente.
«Fare agricoltura in Italia – spiega Luigi
Radaelli, amministratore delegato di Syngenta Italia – signiﬁca essere parte del
made in Italy agroalimentare, ampiamente
riconosciuto come eccellenza a livello mondiale. Vuol dire contribuire a realizzare con
materie prime di qualità, salubri e rispettose
dell’ambiente, prodotti che tutelino le tipicità territoriali che ci hanno resi famosi all’estero. Come azienda interamente dedicata
all’agricoltura abbiamo sentito il dovere di
impegnarci mettendo al servizio degli agricoltori conoscenze, tecnologie e pratiche
agricole sostenibili che abbiamo sviluppato.
Attraverso gli impegni assunti con The Good
Growth Plan lavoreremo sull’innovazione in
un’ottica di sostenibilità per rispondere alle
esigenze economiche, ambientali e produttive degli agricoltori italiani. Per raggiungere
questo traguardo non basterà impegnarsi
per intensiﬁcare le produzioni attraverso
buone pratiche agricole. Creare relazioni e
partnership signiﬁcative e coinvolgere i principali attori del panorama agricolo italiano
sono impegni da cui non vogliamo sottrarci
perché vogliamo vincere la sﬁda della sostenibilità e contribuire a garantire un futuro al
settore agricolo italiano».
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LE NUOVE SFIDE
DELLA PAC 2014-2020

La riforma della pac 2014-2020 nasce e si
sviluppa in corenza con gli obiettivi della
strategia «Europa 2020», ﬁnalizzati a stimolare una crescita sostenibile, intelligente e
inclusiva; è volta a rendere il settore agricolo europeo più dinamico, competitivo
ed efﬁcace.
Belle parole, ma cosa signiﬁcano in concreto? Vediamo prima i nuovi obiettivi, poi i
nuovi strumenti della pac.

GLI OBIETTIVI
La riforma individua le tre macro-sﬁde:
◼ la sfida dell’alimentazione, che s’inqua-

dra nelle sfide economiche generali dell’agricoltura, che deve rispondere all’obiettivo
della sicurezza alimentare in un situazione
di volatilità dei prezzi e di crisi economica;
◼ le sfide ambientali, in particolare la gestione delle risorse naturali (terreno, biodiversità, acqua e aria) e le azioni a favore del
clima (riduzione dell’emissione di gas serra);

◼ le sfide territoriali, per garantire la vita-

lità delle zone rurali e la diversità dell’agricoltura nell’Unione Europea.
Gli obiettivi della nuova pac presentano
poche novità sostanziali rispetto alla pac
precedente, anche se si evidenziano alcune
peculiarità (tabella 1):
◼ l’accento sull’alimentazione, che rivaluta
un ruolo della produzione agricola che era
rimasto nascosto nelle ultime riforme; la
Commissione ricorda le stime della Fao che
prevedono un incremento del 70% della
domanda alimentare da qui al 2050;
◼ l’enfasi sulle azioni a favore del clima,
che esprimono la nuova priorità dell’Ue;
◼ il ruolo della diversità dell’agricoltura
nell’Ue, che intende valorizzazione i diversi
modelli agricoli dell’Europa, da quella di
autosussistenza di alcune zone dell’Europa
dell’Est a quella moderna e industrializzata
dell’Europa occidentale, a quella delle produzioni tipiche e differenziate dell’area del
Mediterraneo.
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TABELLA 1 - Gli obiettivi della pac 2014-2020
Una gestione sostenibile
delle risorse naturali e azioni
sul cambiamento climatico

Una produzione
alimentare valida
• Contribuire al reddito agricolo
e limitarne la variabilità
• Migliorare la competitività
e il contributo del settore al valore
aggiunto della catena alimentare
• Offrire una compensazione
alle zone con vincoli naturali

Uno sviluppo territoriale
equilibrato

• Garantire la fornitura dei beni pubblici
• Sostenere la vitalità delle aree
• Promuovere la crescita «verde»
rurali e l’occupazione
mediante l’innovazione
• Promuovere la diversiﬁcazione
• Perseguire l’attenuazione
• Permettere la diversità sociale
e l’adattamento ai cambiamenti
e strutturale nelle aree rurali
climatici

GLI STRUMENTI
La Pac 2014-2020 mantiene una struttura
in due Pilastri, due fondi e tre categorie di
strumenti:
◼ pagamenti diretti;
◼ misure di mercato;
◼ sviluppo rurale.
Il Primo pilastro comprende gli interventi
di mercato che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite
la gestione dei mercati agricoli e il regime
di pagamenti diretti. Il Secondo pilastro
promuove la competitività delle imprese
agricole e lo sviluppo rurale con misure
programmate a livello territoriale.
Anche per il periodo 2014-2020 il ﬁnanziamento della pac sarà assicurato da due
fondi: il Feaga (Fondo europeo agricolo di
garanzia) e il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La suddivisione è
motivata dall’esigenza di garantire trattamenti differenziati ai diversi obiettivi della
pac, ma il Feaga e il Feasr applicano per
quanto possibile le stesse norme, per esempio in materia di attribuzioni degli organismi pagatori e di procedura di liquidazione
dei conti.
Il Feaga ﬁnanzia soprattutto il regime dei
pagamenti diretti e – in misura sempre minore – quel poco che resta degli interventi
di mercato, quali restituzioni all’esportazione e regolazione dei mercati agricoli;
a queste due principali linee di intervento

si aggiungono azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli, misure per la
conservazione, caratterizzazione, raccolta
e utilizzazione delle risorse genetiche in
agricoltura, creazione e mantenimento dei
sistemi di informazione contabile agricola,
sistemi di indagini agricole.
Il Feasr finanzia la politica di sviluppo
rurale, ossia tutte le misure destinate al
Secondo pilastro della pac, contenute nei
Piani di sviluppo rurale, in gestione condivisa con gli Stati membri.
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IL REGOLAMENTO TRANSITORIO
Il 17 dicembre 2013 sono stati approvati i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
nuova pac 2014-2020, troppo tardi per far partire la
riforma nei termini stabiliti. Infatti, l’approvazione dei
regolamenti applicativi della Commissione, l’adozione delle scelte nazionali e le procedure di attuazione
degli organismi pagatori richiedono tempi incompatibili con l’applicazione della nuova pac dal 1° gennaio
2014. Per questo motivo il 2014 sarà un anno di transizione, anziché il primo anno di applicazione.
A questo scopo, il regolamento Ue n. 1310/2013, il
cosiddetto regime transitorio, prevede che i nuovi
pagamenti diretti entrino in vigore dal 1° gennaio
2015, mentre alcune parti della pac hanno preso
avvio regolarmente il 1° gennaio 2014 (ocm unica
e sviluppo rurale).
Per quanto riguarda il sistema dei pagamenti diretti,
l’attuale regime di pagamento unico e i pagamenti
relativi all’articolo 68 saranno mantenuti per l’anno
di domanda pac 2014. Pertanto il regolamento (Ce)
n. 73/2009 continuerà ad applicarsi nel 2014.
Il 2014 sarà quindi un anno di transizione, in modo

da consentire agli organismi pagatori il tempo sufﬁciente per preparare i cambiamenti della nuova pac.
Le nuove norme della pac entreranno in vigore dal
2015, compresi lo «spacchettamento» nelle sette
tipologie di pagamenti diretti e il greening.
La nuova politica di sviluppo rurale è entrata in vigore ﬁnanziariamente dal 1° gennaio 2014, ma gli
Stati membri e le Regioni devono ancora predisporre i nuovi Psr.
Per tale ragione il regolamento transitorio prevede
che le Regioni avranno la possibilità di assumere
nuovi impegni per il 2014, in base ai contenuti dei
Psr 2007-2013 e con le risorse dei nuovi Psr 20142020. In questo modo si potrà dare continuità agli
impegni dell’agricoltura biologica, dell’agricoltura
integrata, al benessere degli animali, alle indennità
per l’agricoltura di montagna, ecc.
L’avvio della politica di sviluppo rurale dal 1° gennaio 2014 (almeno per quanto riguarda gli aspetti
ﬁnanziari) implica anche un’accelerazione della
programmazione dei Psr 2014-2020, che presumibilmente saranno approvati entro dicembre 2014.

Anche se la struttura della nuova pac non è
rivoluzionaria, i cambiamenti sono molteplici: pagamenti diretti più equi (ovvero
più uniformi), sostegno maggiormente
orientato verso gli agricoltori attivi,
strumenti di mercato sempliﬁcati, nuovi strumenti per migliorare il funzionamento della catena alimentare; una
politica di sviluppo centrata sull’innovazione, la competitività, il cambiamento
climatico e che include anche la gestione
del rischio.

CONDIZIONALITÀ
E GREENING
La condizionalità rimane alla base dei
pagamenti diretti; a essa si aggiunge
il 30% dei pagamenti diretti destinato
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all’inverdimento (greening), che rappresenta la novità più rilevante e anche più
controversa della riforma: il greening,
ﬁnalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali nella pac, introduce nel Primo pilastro
una normativa rivolta a far sì che tutti gli
agricoltori dell’Unione Europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli attuali
obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un’azione beneﬁca per il clima
e per l’ambiente.
La Commissione attribuisce al greening
un ruolo strategico come strumento di
produzione di beni pubblici ambientali
da parte degli agricoltori: ritenzione del
carbonio nel suolo, mantenimento degli
habitat erbosi presenti nel pascolo permanente, protezione delle acque e degli habitat attraverso aree di interesse ecologico,
miglioramento della resilienza dei suoli
e degli ecosistemi con la diversiﬁcazione
delle colture.
Anche nell’ambito dello sviluppo rurale, la
gestione sostenibile delle risorse naturali
e l’azione per il clima diventano obiettivi
prioritari attraverso il ripristino, la salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi
e la promozione di pratiche agricole che
usano le risorse in modo efﬁciente, nonché
di un’agricoltura a basse emissioni di carbonio e resiliente alle avversità climatiche.
Inoltre, la politica di sviluppo rurale dovrebbe contribuire in modo signiﬁcativo alla
completa attuazione della direttiva Natura
2000 e della direttiva-quadro sulle acque e
alla realizzazione della strategia dell’Unione
Europea sulla biodiversità per il 2020.

COMPETITIVITÀ
E SOSTENIBILITÀ
In sintesi, la nuova pac tenta di perseguire congiuntamente due macrobiettivi, apparentemente contraddittori: la
competitività delle imprese agricole, tramite l’orientamento al mercato e il soste-

gno al reddito, e la remunerazione dei
beni pubblici, tramite il rafforzamento
della condizionalità del Primo pilastro –
nella sua accezione molto rafforzata dal
greening – e della componente ambientale nella politica di sviluppo rurale.
La scelta di un rafforzamento della componente ambientale della pac ha alimentato
molte critiche da parte del mondo agricolo e agroalimentare, con l’accusa alla
Commissione di innescare una «deriva
ambientalista», a scapito di altre importanti sﬁde con cui l’agricoltura è chiamata
a confrontarsi, come la crisi economica, il
crescente fabbisogno alimentare mondiale,
la volatilità dei prezzi e la contrazione dei
redditi.
Tuttavia, l’obiettivo politico di una pac più
orientata ai beni pubblici è un argomento
strategico per mantenerne una dotazione
ﬁnanziaria adeguata.
Dunque, i temi della sostenibilità ambientale e della produzione dei beni pubblici
non vanno visti come delle minacce, ma
come opportunità da gestire in modo
equilibrato, nella consapevolezza che, a
differenza di quanto si è spesso pensato in
passato, competitività e sostenibilità, specie nel lungo periodo, non sono obiettivi
contraddittori ma sinergici e comunque
ugualmente vitali.

Angelo Frascarelli
Dipartimento di scienze economico-estimative
e degli alimenti - Università di Perugia
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PRINCIPALI ELEMENTI
DELLA NUOVA PAC
Le novità della pac 2014-2020 sono molteplici, a partire dall’azzeramento dei diritti
pac disaccoppiati che ﬁno a oggi (compreso il 2014) hanno consentito agli agricoltori italiani di accedere a poco meno di
4 miliardi euro all’anno di pagamenti diretti, cui si aggiunge una dotazione di quasi
400 milioni di euro per il sostegno speciﬁco.
Nel 2015 ci sarà la nuova assegnazione dei
titoli per il pagamento di base, pertanto la
domanda della pac che sarà presentata, si
immagina entro il mese di maggio dell’anno prossimo, avrà la duplice funzione di
essere un’istanza per la prima attribuzione
dei diritti e per il relativo pagamento degli
importi sottostanti, nel corso del primo anno di applicazione del nuovo regime.
Il 2014 è, di conseguenza, un anno che
segna la transizione dal vecchio al nuovo
modello che, però, assume un rilievo assai particolare, per effetto della decisione italiana di procedere all’assegnazione
dei nuovi titoli partendo dell’importo
degli aiuti incassati da ciascuno agricoltore beneﬁciario nel corrente anno.

IL NUOVO REGIME
DEI PAGAMENTI DIRETTI
In tale contesto non si dovrebbe dimenticare che il nuovo regime dei pagamenti diretti
prevede, tra le tante novità, di attribuire i
diritti per il pagamento di base nell’anno
2015 solo ai soggetti agricoli che soddisﬁno il requisito di aver presentato una domanda unica di pagamento nell’anno 2013.

I servizi della Commissione, al riguardo,
parlano di una «chiave di accesso» al sistema dei pagamenti diretti, che consiste
essenzialmente nella dimostrazione di aver
beneﬁciato di tale regime in un periodo storico di riferimento identiﬁcato nell’anno
2013.
Tutto ciò comporta delle conseguenze per i
nuovi agricoltori (quelli che si sono insediati per la prima volta nel 2014) e per coloro
che hanno perfezionato delle modiﬁche
fondiarie (afﬁtti e compravendite) o operazioni di trasformazione aziendale (eredità,
modiﬁche di ragione sociale, fusioni, ecc.):
questi dovranno gestire con attenzione la
fase di prima assegnazione dei nuovi diritti,
utilizzando una serie di strumenti che sono
previsti nel regolamento di base e nell’atto
delegato, pena la perdita dei premi comunitari da incassare in futuro.
In generale, il nuovo regime dei pagamenti
diretti si caratterizza per la sua natura selettiva: l’Unione Europea ha voluto introdurre
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degli elementi per indirizzare in maniera
politicamente orientata il sostegno comunitario, sia in fase di prima assegnazione
dei nuovi diritti, come abbiamo visto con
lo strumento della chiave di accesso, sia in
fase di erogazione annuale degli aiuti pac.
Il dispositivo dell’agricoltore attivo, il
greening, la condizionalità, i requisiti
minimi da stabilirsi a livello di Stato
membro in termini di dimensione ﬁsica
o economica dell’azienda agricola e la
possibilità, sempre a livello nazionale,
di individuare delle attività minime da
realizzare sulle superﬁci ammissibili ai
ﬁni dell’erogazione dei premi sono in
realtà tutti strumenti con i quali è stata
innalzata la selettività nella gestione dei
pagamenti diretti.

INDEBOLITE LE MISURE
DI MERCATO
A differenza di quanto richiesto da molti
Stati membri sensibili al tema e, in particolare dalla Francia, le misure di mercato
(ocm unica) sono state ulteriormente indebolite con l’ultimo ciclo di riforma:
◼ i prezzi garantiti non sono stati rivalutati;
◼ è mancata l’introduzione di nuovi interventi diretti sul mercato da parte della
Comunità nelle occasioni di crisi e di disequilibri settoriali;
◼ è stata ribadita la scelta di eliminare i
residui regimi di controllo fisico della produzione, nei settori del latte bovino, dello
zucchero e del vino, seppure sia stata riconosciuta qualche dilazione temporale per
le ultime due produzioni citate.
È vero che è stata istituita una riserva
di crisi, dell’importo di circa 400 milioni
di euro per anno, da utilizzarsi per interventi di emergenza, ma tale scelta è
stata giudicata inadeguata, alla luce dei
gravi fenomeni di instabilità che si sono
succeduti negli ultimi anni nei mercati
agricoli europei.

OBIETTIVI E PRIORITÀ
DEI NUOVI PSR
Grandi cambiamenti sono stati apportati
anche nella Politica di sviluppo rurale (Psr):
ora tocca agli Stati membri e alla Regioni
interpretare al meglio le novità e declinarle con nuove proposte e interessanti
opportunità per gli operatori economici
beneﬁciari. In generale, pare di cogliere
la volontà delle istituzioni europee di attribuire maggiore libertà di scelta da parte
di chi ha la responsabilità di concepire e
attuare a livello territoriale i programmi
pluriennali.
Inoltre, con la nuova programmazione
2014-2020 sarà privilegiata la progettualità su ampia scala da parte dei beneﬁciari, quindi ci sarà più spazio per i
progetti collettivi, per gli approcci territoriali, per le iniziative che coinvolgono
le singole ﬁliere produttive. Inﬁne, vale
la pena di ricordare l’enfasi con la quale la
nuova politica di sviluppo rurale tratta la
materia dell’innovazione, della consulenza
aziendale e della conoscenza. E, in questo
ambito, si intende promuovere la stretta
collaborazione tra imprese, ricerca e centri
sperimentali e innovativi.

UNA PAC COMPLESSA
E PIÙ «POVERA»
Volendo a questo punto esprimere una
valutazione sintetica di natura generale
sul nuovo pacchetto della pac per il settennio 2014-2020 non ci si può esimere
dal sottolineare due questioni: la mancata
sempliﬁcazione, ma meglio sarebbe dire la
maggiore complessità che i nuovi strumenti comportano e la riduzione della
dotazione ﬁnanziaria complessiva destinata dall’Unione Europea per sostenere
il settore agricolo.

Ermanno Comegna
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GREENING, IL LATO
«VERDE» DELLA PAC
Il greening è sicuramentela la novità più
appariscente del pacchetto di riforma della
pac 2014-2020.
Prima di entrare nel merito della descrizione dei requisiti per l’inverdimento è opportuno sottolineare come a essere interessati da tale novità saranno soprattutto le
aziende agricole professionali di media
e grande dimensione che nel loro ordinamento produttivo prevedono colture
a seminativi e prati permanenti.
Tuttavia, anche le aziende considerate greening compatibili per definizione, come
quelle che dispongono soltanto di colture
permanenti (olivo, vite, colture frutticole),
colture sommerse (risicoltura) e quelle con
indirizzo produttivo biologico subiranno
indirettamente le conseguenze dell’introduzione del greening, nella misura in cui,
come si vedrà di seguito, potranno essere
soggette alla riduzione del pagamento a

valere sul Psr, in applicazione del principio
del doppio ﬁnanziamento.
L’aspetto tuttavia più appariscente che deriverà dai nuovi requisiti ecologici e ambientali previsti nel Primo pilastro della pac
è sicuramente la maggiore complessità
che tale dispositivo comporta, l’aumento
del carico burocratico e amministrativo
gravante sulle imprese agricole, nonché
la difﬁcile gestione del greening da parte dell’amministrazione e in particolare
degli organismi pagatori e dei soggetti
incaricati di eseguire i controlli.

COSA PREVEDE
IL GREENING
Il regolamento n. 1307/2013 sul nuovo
regime dei pagamenti diretti stabilisce
che per le pratiche ecologiche obbli-
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TRE PRATICHE BENEFICHE
PER CLIMA E AMBIENTE
La misura del greening introduce tre diverse pratiche beneﬁche per il clima e per
l’ambiente:
◼ la diversificazione delle colture;
◼ l’obbligo del mantenimento del prato
permanente;
◼ la costituzione delle aree di interesse
ecologico.

Diversificazione colturale

gatorie debba essere riservato il 30%
del massimale nazionale annuale. Ciò
signiﬁca che gli agricoltori italiani avranno
a disposizione all’incirca 1,1 miliardi di euro l’anno, che sarà loro riconosciuto sotto
forma di pagamento annuale per ettaro di
superﬁcie agricola ammissibile dichiarata
nella domanda pac e abbinata a un titolo
di base disaccoppiato.
Verosimilmente, in Italia, l’importo annuale
dell’indennità greening sarà calcolato come percentuale del valore totale dei diritti
di pagamento che l’agricoltore inserisce
nella propria domanda annuale. Il premio
per il greening sarà pertanto diverso
per ciascuno agricoltore e risentirà, in
una certa misura, della differenza del
valore dei titoli storici attualmente in
portafoglio.
In pratica, una volta calcolato il valore dei
titoli per il pagamento di base nel 2015
l’indennità greening ammonterà al 60%
circa dei titoli pac attivati annualmente dal
beneﬁciario. Negli anni successivi ci sarà la
convergenza dei titoli disaccoppiati verso la
media nazionale o regionale del 2019: il loro
valore unitario, pertanto, potrà aumentare o diminuire in relazione alla speciﬁca
situazione dell’agricoltore beneﬁciario. Di
conseguenza varierà anche il supplemento
che sarà riconosciuto per l’inverdimento.

L’obbligo della diversiﬁcazione prevede che
l’azienda agricola debba praticare sui propri
terreni a seminativo più produzioni vegetali
nel corso della stessa annualità. In pratica, vi
deve essere coesistenza di più colture diverse
in una data azienda agricola all’interno di
una stessa annata agraria.
In particolare:
◼ le aziende con superficie da 10 a 30 ettari di seminativo dovranno avere almeno
due colture, e quella principale non può
occupare più del 75%;
◼ le aziende agricole la cui superficie a seminativo supera la soglia dei 30 ettari dovranno invece coltivare almeno tre diverse
colture, dove le due principali insieme non
possono occupare più del 95% della superficie.
È evidente allora come un’azienda agricola che presenta meno di 10 ettari di
seminativo non è tenuta a rispettare
l’obbligo della diversiﬁcazione, così come accade per quelle aziende agricole
che conducono esclusivamente colture
permanenti, come i frutteti, gli uliveti, i
vigneti e i prati pascoli, oppure colture
sommerse (riso).

Mantenimento di prati e pascoli
permanenti
La disposizione sul mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti prevede che
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gli Stati membri debbano designare delle
zone sensibili sotto il proﬁlo ambientale,
nelle quali imporre l’obbligo agli agricoltori di non poter convertire o arare tali
colture.
Inoltre, gli Stati membri devono far sì che,
fuori dalle zone sensibili identiﬁcate, la superﬁcie complessiva a livello nazionale investita a prato permanente non diminuisca,
oltre un certo limite, rispetto a un valore di
riferimento iniziale.
Qualora ciò si dovesse veriﬁcare lo Stato
membro può obbligare determinate aziende agricole a riconvertire parte della superﬁcie a prati e pascoli permanenti.
Tale misura individua pertanto due tipologie di vincolo:
◼ un divieto assoluto di estirpazione, da
applicare a livello di ciascuna azienda
agricola, ma limitatamente a delle zone

sensibili da individuarsi a cura dello Stato
membro;
◼ una misura di salvaguardia che si applica a livello nazionale o regionale, fuori le
zone sensibili, alla quale si ricorre soltanto
nel caso in cui si dovesse verificare una
forte riduzione della presenza dei prati e
dei pascoli permanenti, in proporzione alla
superficie agricola totale.

Aree di interesse ecologico
Il terzo requisito del greening è la costituzione delle aree di interesse ecologico che
si applica solo alle aziende agricole la cui
superﬁcie a seminativo risulti superiore alla
soglia dei 15 ettari. In tali casi l’agricoltore è tenuto a costituire all’interno della
propria azienda una zona a valenza ecologica per almeno il 5% della superﬁcie
a seminativo. Tale soglia aumenterà al
7% dal 2018, dopo una relazione della
Commissione europea.
Spetta agli Stati membri indicare come devono essere utilizzate le superﬁci agricole
per poter essere annoverate come aree di
interesse ecologico, prendendo come riferimento un dettagliato elenco stilato nel
regolamento di base sui pagamenti diretti.
Nella pratica l’agricoltore potrà scegliere
tra diverse soluzioni, quali:
◼ i terreni lasciati a riposo;
◼ le fasce tampone;
◼ le superfici sottoposte a forestazione
nell’ambito del Psr;
◼ le superfici a bosco ceduo a rotazione
rapida;
◼ le colture intercalari;
◼ le superfici con colture azotofissatrici.
Le aree di interesse ecologico devono essere realizzate sulla superﬁcie seminativa
dell’azienda, o, qualora si tratti di elementi
caratteristici del paesaggio e di fasce tampone, potranno essere presi in considerazione
anche i terreni adiacenti ai seminativi.

Ermanno Comegna
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MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI:
UN ESEMPIO CONCRETO - IL CONTRIBUTO DI SYNGENTA

Operation Pollinator - Il bordo campo incubatore
della biodiversità
In un contesto di risorse sempre più scarse e con una popolazione mondiale in forte aumento
è diventato sempre più urgente il
bisogno di una maggiore sicurezza
alimentare. Per questo una delle
sﬁde principali dell’agricoltura mondiale nei prossimi anni sarà produrre di più utilizzando meno risorse.
Per vincere questa sﬁda è necessario che l’agricoltura sia intensiva e sostenibile al tempo
stesso, ciò si traduce in un utilizzo multifunzionale del territorio e una gestione integrata
delle colture.
Questo sarà agevolato anche grazie all’introduzione delle misure di greening e di pratiche agricole equivalenti previste dalla nuova
politica agricola comune, dove tecnologia e
innovazione hanno un ruolo sempre più importante nell’individuare soluzioni che consentano un utilizzo migliore delle risorse a fronte di
una maggiore produzione.
Syngenta lavora per dare il proprio contributo promuovendo un approccio integrato
allo sviluppo rurale, condividendo conoscenze e competenze con gli agricoltori e risvegliando la consapevolezza dell’agricoltore
circa il suo ruolo fondamentale nella gestione
dell’ambiente e del paesaggio agricolo. Questo impegno si è tradotto nel progetto Operation Pollinator, che rappresenta la risposta
al bisogno di un’agricoltura responsabile e
rispettosa dell’ambiente e risponde ai principi
della riforma della politica agricola comune.
Operation Pollinator è un progetto di gestione multifunzionale del territorio che intende
dimostrare come un’agricoltura intensiva altamente produttiva possa convivere con un
ambiente ricco e vivo.
L’idea è quella di coltivare le aree poco

produttive o marginali delle aziende
agricole, quali i bordi campo, con
essenze speciﬁcatamente selezionate ricche in nettare e polline che
incrementino la popolazione degli
insetti impollinatori, che svolgono
un’attività fondamentale per più
dell’80% delle colture europee.
Queste aree, oltre a costituire
una fonte di cibo alternativa per gli insetti utili
e a rappresentare un rifugio sicuro per piccoli
mammiferi e uccelli, permettono una gestione
più razionale del territorio, incrementando la
fertilità dei suoli e la biodiversità, e costituendo un’efﬁcace zona di rispetto a protezione dei
corsi d’acqua.

I numeri di Operation Pollinator
• 14 Paesi europei e più di 3.000 aziende agricole
• Dal 2007 in Italia sviluppato con il supporto di
prestigiose Università
• In Italia è presente in 14 Regioni con più di 100
aree dimostrative
• Dal 2010 il protocollo Operation Pollinator è stato inserito nel Psr della Regione Umbria (incentivo
di 1.270 euro/ettaro)
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COME CAMBIA
LA POLITICA
DI SVILUPPO RURALE
Uno degli obiettivi trasversali e prioritari
nell’ambito della politica agricola europea
per il settennio 2014-2020 è senz’altro quello di assicurare una produzione agricola
sostenibile e in linea con l’esigenza di
preservare le risorse naturali, l’ambiente, nonché contrastare i fenomeni del
cambiamento climatico e favorire l’equilibrio territoriale nelle aree rurali e
la biodiversità.
A tale speciﬁco riguardo sono state dedicate due delle sei priorità alla base della
nuova politica di sviluppo rurale:
◼ la priorità 4, che tende a preservare,
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste;
◼ la priorità 5, che incentiva l’uso efficiente delle risorse e il passaggio verso un’e-

conomia a bassa emissione di carbonio e
resistente ai cambiamenti climatici.
In tale contesto generale si inseriscono due
speciﬁche misure: quella relativa ai pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo
28 del regolamento di base n. 1305/2013)
e quella dell’agricoltura biologica (articolo 29). In precedenza questi due interventi
erano attuati nell’ambito di una misura
agroambientale che ormai gli agricoltori
italiani ben conoscono (Misura 214).
Prima di entrare nel merito degli aspetti
tecnici e nel funzionamento della nuova
misura agroambientale, vale la pena ricordare come l’Unione Europea abbia stabilito che almeno il 30% della dotazione
ﬁnanziaria complessiva per ciascun Psr
debba essere destinato agli interventi a
favore dell’ambiente, della mitigazione
dei cambiamenti climatici e della biodiversità (misura agro-climatico-ambientale,
investimenti per lo sviluppo delle aree forestali e per l’imboschimento, agricoltura
biologica, indennità Natura 2000 e indennità a favore delle zone svantaggiate).

COSA PREVEDONO
LE MISURE AGROAMBIENTALI
Come nell’attuale programmazione 20072013, i premi agroambientali saranno messi
a disposizione di tutti gli agricoltori che
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volontariamente decidessero di aderire
alla due misure indicate in precedenza,
impegnandosi per un periodo di almeno
cinque anni ad attuare pratiche agricole
in grado di assicurare prestazioni ambientali superiori.
Come incentivo e compensazione per il
comportamento virtuoso l’agricoltore
riceve un’indennità economica (premio
agroambientale), quantiﬁcata dalle Autorità
che gestiscono il Psr sulla base dei costi
aggiuntivi e dei mancati ricavi che sono
sostenuti dal beneﬁciario, rispetto a quanto
accadrebbe nel caso di ricorso alle normali
pratiche agricole, attuate ordinariamente
nel territorio di riferimento.
Come evidenziato, si deve fare attenzione
alla necessità di garantire delle prestazioni
ambientali supplementari. È qui che subentra il principio tecnico molto spesso evo-

cato quando si parla di misure agro-climatico-ambientali del «livello di riferimento»
dal quale partire per poter rientrare nell’area che fa scattare l’erogazione del premio.
A tale riguardo si parla di «baseline» che
gli agricoltori beneﬁciari dovranno oltrepassare ai ﬁni dell’ammissione al regime
di aiuto. Con la pac 2014-2020 le «baseline» da considerare dagli agricoltori sono
molteplici e possono essere classiﬁcate in
5 diverse categorie:
◼ osservanza della condizionalità, così come prevista nel regolamento n. 1306/2013
sugli aspetti orizzontali della pac e, com’è
noto, articolata nelle due categorie dei
requisiti di gestione obbligatoria e delle
buone pratiche agricole e ambientali;
◼ rispetto dei requisiti relativi al mantenimento dell’attività minima sulle superfici
agricole, così come previsto all’articolo 9

UNO STRUMENTO PER TRASFERIRE
LE CONOSCENZE IN AGRICOLTURA
Il Pei (Partenariato europeo per l’innovazione) è lo
strumento, lanciato dalla Commissione europea il
29 febbraio 2012, per promuovere l’innovazione a
vantaggio della produttività e della sostenibilità in
agricoltura.
Il Pei deve concorrere a una aumentata produttività e a una maggiore sostenibilità, quindi, riuscire a
produrre di più attraverso un uso maggiormente efﬁciente delle risorse naturali.
L’incremento della produzione agricola e della sua
sostenibilità richiede un ingente sforzo di ricerca e
innovazione a tutti i livelli; le innovazioni a sua volta dovranno essere trasferite agli agricoltori. La via
indicata è quella della maggiore integrazione tra il
sistema della conoscenza (università, centri di ricerca e servizi di consulenza) e il mondo delle imprese
agricole.
Lo strumento per attuare il Pei e il trasferimento delle conoscenze è rappresentato dai gruppi operativi,
cioè gruppi costituiti da soggetti come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel set-

tore agroalimentare, che si riuniscono su tematiche
di interesse comune per portare avanti un progetto
di trasferimento dell’innovazione.
Ad esempio, si potrebbe costituire un gruppo operativo
composto da agricoltori, tecnici e ricercatori universitari, per trasferire un’innovazione su nuove tecniche di
lotta alle malerbe che consentono una maggiore produttività e un minore impatto ambientale.
Il ﬁnanziamento dei progetti dei gruppi operativi avverrà tramite il Psr 2014-2020, mediante una nuova
misura, denominata «Cooperazione» (articolo 35, regolamento n. 1305/2013).
I gruppi operativi, quindi, sono uno strumento in cui
la domanda di innovazione (imprese) e l’offerta di
innovazione (mondo della conoscenza) si incontrano
liberamente, progettano e realizzano il trasferimento
di un’innovazione.

Angelo Frascarelli
Dipartimento di scienze economico-estimative
e degli alimenti - Università di Perugia
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del regolamento n. 1307/2013 (nuovo regime dei pagamenti diretti), all’interno del
quale è delineata l’innovativa figura dell’agricoltore attivo;
◼ rispetto delle pratiche agricole benefiche
per il clima e l’ambiente (greening), così
come previsto nell’ambito del nuovo regime dei pagamenti diretti (regolamento
n. 1307/2013);
◼ soddisfacimento dei requisiti minimi
previsti nelle norme europee e nazionali
relative all’utilizzo dei prodotti fitosanitari
e dei fertilizzanti. In questo ambito sono
comprese anche le regole per la difesa integrata delle coltivazioni (direttiva 2009/128/
Ce);
◼ ulteriori requisiti obbligatori, eventualmente previsti dalle norme nazionali, da
applicarsi in funzione delle tipologie di intervento per il quale l’agricoltore assume
l’impegno pluriennale e che, ovviamente,
saranno specificati nel programma operativo di misura formulato a livello regionale.

Pagamenti agroambientali
e greening
Particolarmente importante è l’inserimento del greening come parametro di «baseline» per l’erogazione dei pagamenti

agro-climatico-ambientali, perché una
delle regole di fondamentale importanza
previste nei regolamenti comunitari è
quella di evitare il doppio ﬁnanziamento. Così, se ad esempio un determinato
impegno assunto nell’ambito della misura agroambientale del Psr (ad esempio la
copertura invernale del suolo) è utilizzato
dall’agricoltore anche per soddisfare uno
dei requisiti dell’inverdimento, il premio
agroambientale sarà decutato del corrispondente importo incassato nell’ambito
del regime dei pagamenti diretti come supplemento greening.
Il divieto del doppio ﬁnanziamento è uno
dei principi generali sanciti nell’ambito
dei fondi strutturali e della pac e quindi
la sua applicazione dal 2015 in avanti
sarà attuata con rigore. Si può, tuttavia, ﬁn da ora prevedere che la regola del
doppio ﬁnanziamento comporterà delle
difﬁcoltà applicative ed è suscettibile a interpretazioni non univoche da parte delle
istituzioni e dei soggetti interessati.
Tra le novità da considerare nel descrivere
le nuove misure agro-climatico-ambientali
vi è la possibilità di ammettere ai ﬁnanziamenti progetti collettivi presentati da più
agricoltori, aspetto questo piuttosto interessante, oltre che originale e innovativo.
Inoltre vi sarà una maggiore ﬂessibilità
per la durata degli impegni e per la loro
estensione dopo la ﬁne del periodo di prima applicazione.
Gli atti delegati e i regolamenti di esecuzione contenenti le regole di funzionamento
dei nuovi impegni agroambientali sono
in via di deﬁnizione e dovrebbero essere
pubblicati entro l’estate 2014.
Nello scorso mese di marzo i servizi della
Commissione europea hanno anche predisposto un documento contenente gli elementi tecnici per il funzionamento della
misura agro-climatico-ambientale per il
settennio 2014-2020.

Ermanno Comegna
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FORMAZIONE: UN ESEMPIO CONCRETO - IL CONTRIBUTO DI SYNGENTA

Formare gli agricoltori sulla sicurezza delle persone
e la salvaguardia dell’ambiente
Il programma educativo sviluppato da
Syngenta mira a fornire conoscenze a imprenditori agricoli, tecnici, studenti, mondo
scientiﬁco, autorità, come anche al personale
Syngenta, afﬁnché la moderna agricoltura sia
in grado di garantire non solo cibo di qualità in
quantità, sicuro e sano, ma fornisca anche un
servizio alle comunità gestendo e tutelando i
territori in cui opera. I programmi di formazione di Syngenta
hanno anticipato e stanno accompagnando la «rivoluzione
normativa» in atto che riguarda
sia gli aspetti generali di sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs
81/2008) sia le tematiche speciﬁche del settore agricolo (dlgss
150/2012 di recepimento della
a
direttiva 2009/128/Ce sull’uso
o
sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari
ri
e il Piano di azione azionale).
I corsi ripercorrono tutto il ciclo di vita
dell’agrofarmaco nell’azienda agricola, in
particolare offrono informazioni: per combattere il fenomeno della contraffazione; per
evitare rischi potenziali associati all’uso non
corretto degli agrofarmaci; per divulgare le
buone pratiche agricole che riducano i rischi
di esposizione agli agrofarmaci per l’uomo,
l’ambiente e gli organismi non bersaglio (ad
esempio insetti impollinatori); sulla protezione
delle aree sensibili; sulla corretta gestione delle attrezzature e sulle procedure corrette da
attuarsi in caso di emergenza.
Parte dei corsi di formazione Syngenta
sono certiﬁcati da DNV GL ﬁn dal 2010.
La qualità dei corsi garantisce la promozione dell’utilizzo sicuro, responsabile e sostenibile degli agrofarmaci, responsabilizzando e
qualiﬁcando gli attori della ﬁliera agroalimen-

ta
tare,
sviluppando e diffondendo
st
strumenti
di supporto in termini di
co
competenze,
risorse scientiﬁche e
te
tecniche.
Particolare attenzione è rivolt anche al mondo delle scuole.
ta
Per le scuole primarie e sec
condarie
di primo grado vengono
r
realizzati
e diffusi libri che affrontano tematiche legate al mondo dell’agricoltura e che vogliono avvicinare gli studenti a
questo settore: come si realizza e si gestisce
un orto, il ciclo di vita del pane, la fragola e i
piccoli frutti, le api e il mondo degli insetti utili,
la valorizzazione e la protezione dell’acqua.
Il programma «Grow the Future – Protagonisti oggi dell’agricoltura di domani» è rivolto invece alle scuole secondarie di secondo
grado e permette agli studenti di approfondire
alcune aspetti dell’agricoltura moderna con
il ﬁne di promuovere un’agricoltura altamente produttiva e sostenibile, che sia rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, attraverso soluzioni integrate, efﬁcienti e innovative. Non
mancano poi seminari e lezioni presso alcune
Università italiane dove gli esperti Syngenta
condividono con alunni e docenti le proprie
conoscenze.
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USO SOSTENIBILE
DEL SUOLO
per la crescita competitiva delle aziende.
Solo un suolo ben gestito, infatti, è in
grado di svolgere a pieno le sue funzioni
«pubbliche» e di assicurare quello stato
fertilità che va a tutto vantaggio di chi
coltiva.

L’USO SOSTENIBILE
COME ELEMENTO
DI COMPETITIVITÀ

Il suolo è una fonte inestimabile di beni
e servizi non sostituibili, importantissimi
per l’umanità e fondamentali per l’attività
agricola: è risorsa fondamentale per la vita
sulla terra, base della produzione agroforestale, riserva di patrimonio genetico, ﬁltro
e serbatoio d’acqua, elemento essenziale
del paesaggio e, non da ultimo, principale deposito (stock) di carbonio delle terre
emerse. È chiaro, però, che per essere in
grado di erogare questo genere di servizi essenziali, il suolo ha bisogno di essere
messo nella condizione di farlo. È il caso dei
suoli agrari, il cui uso sostenibile diviene
oggi priorità delle politiche comunitarie, oltre che necessità operativa da riconsiderare

Proprio il concetto di fertilità del suolo negli
ultimi decenni appare essere stato troppo
spesso trascurato dall’agricoltura moderna e intensiva. Eppure lo stato di salute di
un suolo rappresenta l’alleato migliore di
cui l’agricoltore può avvalersi per produrre in modo sostenibile e conveniente: fare
agricoltura su terreni fertili e in buona
salute signiﬁca produrre di più e in modo
più semplice, con minori input e a costi
ambientali ed economici più contenuti.
Gli equilibri che possono instaurarsi in un
suolo fertile, infatti, garantiscono funzioni
essenziali come la fornitura di elementi minerali, la distribuzione delle risorse idriche
o anche il controllo di organismi ed elementi
patogeni che sono fondamentali per lo sviluppo delle colture.
Il crescente impiego di input colturali e
l’elevata efﬁcienza delle tecnologie di cui
la moderna agricoltura si avvale, in verità,
possono riuscire a mascherare le perdite di
produttività associate alla perdita di fertilità
del suolo (Reeves, 1997), ma il crescente
ricorso a questi input espone l’agricoltore
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SEMINA SU SODO,
OPPORTUNITÀ SOSTENIBILE PER IL SUOLO
La semina su sodo (no tillage o no till) è un sistema
agronomico che si basa sulla totale assenza di lavorazioni meccaniche del terreno. Può essere deﬁnita
come un sistema di coltivazione che si realizza in terreni non lavorati (non dissodati) attraverso l’apertura
di sottili solchi di larghezza e profondità sufﬁcienti
a ottenere un’idonea copertura del seme e senza il
ricorso a nessun altro tipo di lavorazione del terreno.
Si tratta di un vero e proprio sistema colturale alternativo a quello convenzionale, che richiede professionalità, esperienza e adeguata tecnologia, e che oggi
si sta diffondendo in modo esponenziale in diverse
aree agricole del mondo, specialmente quelle più
competitive e vocate alla produzione di commodity.
La corretta adozione della semina su sodo permette
di contenere le emissioni dirette e indirette di anidride carbonica, di accumulare sostanza organica nei
suoli, di ridurre ﬁno al 90% i fenomeni di erosione

superﬁciale e ﬁno al 70% l’evaporazione del terreno.
Associata a opportune rotazioni colturali che prevedono il sapiente ricorso a leguminose di copertura o
intercalari, la semina su sodo offre anche l’opportunità di razionalizzare l’impiego di fertilizzanti di sintesi chimica (specie quelli azotati) e di migliorare lo
stato di biodiversità dei suoli.
Tali vantaggi, però, possono essere ottenuti solo se la
semina su sodo viene approcciata come un sistema
complesso di fattori colturali e gestionali che vanno
oltre quello della tecnica di semina. Nella semina su
sodo, infatti, assumono fondamentale importanza la
funzione delle radici (vive e morte) e della microfauna
del terreno nella creazione della porosità dei suoli,
l’avvicendamento colturale, la costante copertura del
terreno sia attraverso il rilascio in superﬁcie dei residui colturali sia tramite la coltivazione dedicata di
colture di copertura (cover crop).

all’aumento (ormai sempre meno sostenibile) dei costi di produzione e al rischio di
impattare in modo sempre più negativo e
più diffuso sulla qualità ecologica dei terreni (Nrc, 1993).
Non è un caso, dunque, che il declino della produttività dei suoli agrari sia oggi un
fenomeno molto esteso e ancora non del
tutto quantiﬁcato che rischia di annullare,
anche nel breve periodo, tutti i progressi
sinora ottenuti nel campo delle tecnologie agrarie (Iiasa-Fao, 2001). Questo signiﬁca che l’agricoltura in tempi brevi dovrà imparare (o ricominciare) a
conservare, ripristinare o migliorare
la fertilità dei propri suoli per riuscire
a garantire a se stessa e alla società
almeno gli attuali livelli di efﬁcienza
produttiva.
Ecco perché oggi si torna a parlare con
ritrovato interesse di fertilità e di qualità
dei suoli agrari o di strumenti normativi
che favoriscano la loro tutela.

SUOLO COME STRUMENTO
CONTRO I CAMBIAMENTI
CLIMATICI
La priorità «uso sostenibile del suolo»
rientra fra i target del pacchetto 2014-2020
di politiche UE. Alcune di queste interesseranno in modo diretto l’agricoltura
attraverso quelli che saranno gli strumenti di regolamentazione, sostegno o
incentivo rivolti al settore e agli operatori (Primo e Secondo pilastro della
pac). Altre, invece, lo faranno in modo
indiretto, ma non meno importante,
ponendo l’accento su questioni che interesseranno anche i suoli agricoli e gli
agricoltori.
Fra queste, ad esempio, le politiche sulla
conservazione della biodiversità, le strategie per la ricerca in agricoltura, le direttive sulle energie rinnovabili e, non da
ultimo, le politiche di lotta al cambiamento climatico. Queste, in particolare, pur
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preventivando risultati nel medio-lungo
termine, rappresentano già oggi dei driver importanti del processo di deﬁnizione
delle strategie climatico-ambientali della
pac post 2013.

Una proposta di direttiva
per contabilizzare le emissioni
di anidride carbonica dei suoli
Proprio in quest’ottica può essere allora
letta la recente proposta UE di contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di
gas serra connessi anche all’uso del suolo
agricolo (direttiva Lulucf - Land Use, Land
Use Change and Forestry).
Si tratta di un percorso decisionale ancora
in evoluzione che interessa in modo esplicito (e rilevante) la gestione dei suoli agricoli
e il settore primario e che, pur proiettando
i propri scenari nel medio termine, fornisce già oggi dei punti di riferimento cui la
programmazione della prossima politica
di sviluppo rurale dovrà opportunamente
ispirarsi.
Come indicato negli stessi documenti della
Commissione, le modalità di uso del suolo (lavorazioni meccaniche, destinazioni
produttive o pratiche agronomiche) e il
cambiamento d’uso del suolo (conversione dei pascoli o aree boscate in terre arabili) possono incidere in maniera
determinante sulla capacità dei suoli
agrari di assorbire e stoccare importanti quantità di carbonio.
Proprio per queste ragioni la proposta di
contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti
del settore Lulucf è destinata a generare importanti ripercussioni su diverse politiche
dell’Ue, ma principalmente su quelle agricole.
Ne è conferma il fatto che con la sua proposta la Commissione indichi chiaramente
come l’impegno di considerare i suoli nelle
strategie di lotta al cambiamento climatico debba prevedere, nell’ambito dei futuri
Psr, la deﬁnizione di adeguate strategie
di incentivazione ﬁnalizzate a premiare

o sostenere gli agricoltori che gestiscono i suoli in modo virtuoso in termini
di sequestro dell’anidride carbonica atmosferica nei suoli agrari. Anche perché
l’aumento dello stock di carbonio del suolo è
generalmente accompagnato da altri cobeneﬁci importanti come, ad esempio, l’arricchimento della biodiversità, la diminuzione
dei fenomeni di erosione e la gestione positiva delle risorse idriche, oltre che l’aumento
della fertilità complessiva del terreno.

Le pratiche agronomiche virtuose
La proposta di direttiva sul Lulucf contiene anche diverse indicazioni su quelle che
potrebbero essere le pratiche agronomiche virtuose che ogni agricoltore dovrebbe adottare per raggiungere gli obiettivi
di assorbimento di anidride carbonica e di
conservazione del suolo. Si tratta di una lista
indicativa di buone pratiche agricole tradizionali che potrebbero integrarsi in modo
strategico anche nel processo di greening
che sta caratterizzando la riforma della pac.
Fra queste la Commissione indica il
miglioramento generale delle pratiche
agronomiche, un più ampio ricorso alle
rotazioni colturali, la riduzione del ricorso al maggese nudo, il miglioramento
della gestione dei nutrienti, dei residui
colturali e delle risorse idriche, azioni che
sembrano convergere in modo strategico
con quelle che sono le caratteristiche e le
esternalità positive offerte dai sistemi di
agricoltura conservativa come la semina
su sodo (vedi riquadro).
Si tratta di pratiche che ogni Stato membro
dovrà dimostrare di adottare entro i termini
degli impegni previsti dalla direttiva Lulucf,
ma che già oggi possono rappresentare elementi di riferimento strategici per la programmazione delle misure agroambientali
dei prossimi Psr.

Danilo Marandola
Inea – Istituto nazionale di economia agraria (Roma)
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AZIENDA SOSTENIBILE: UN ESEMPIO CONCRETO - IL CONTRIBUTO DI SYNGENTA

Interra Network Farm: la dimostrazione di come si gestisce
in modo sostenibile l’agrofarmaco
Nei prossimi anni l’agricoltura dovrà affrontare sﬁde importanti come la necessità di
contrastare la scarsità di risorse naturali e di
produrre cibo non solo di qualità ma anche in
quantità adeguata a soddisfare la crescente
domanda, il tutto nel rispetto dell’ambiente.
Per affrontae tali necessità è necessario puntare su un «Modello di agricoltura intensiva
sostenibile» che per Syngenta signiﬁca migliorare le rese delle colture e le pratiche agricole, aumentando la produttività dei terreni ma
salvaguardando nel contempo la salute delle
persone e dell’ambiente.
L’obiettivo del progetto è quello di dimostrare come è possibile adempiere ai dettami della
direttiva «Uso sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari», sviluppando aziende agricole virtuose e innovative che utilizzino le migliori pratiche agricole
oggi conosciute: dal centro aziendale al campo.
Oggi le Interra Farm in Italia sono 12 dal
Nord al Sud e caratterizzanti le principali colture italiane: dai cereali alle orticole in serra.
Nelle aziende sono dislocati poster che forniscono indicazioni sulle migliori pratiche agricole implementate e permettono di effettuare
percorsi formativi.
Le Interra Farm, inoltre, costituiscono una
vera e propria piattaforma di discussione e condivisione delle migliori pratiche e di nuove idee
sulla gestione aziendale.

Lo sviluppo delle Interra Farm prevede
una serie di passi in stretta collaborazione tra
Syngenta e l’azienda agricola:
• indagine preliminare con software online
(www.agricoltura-responsabile.it) attraverso
cui l’azienda ottiene una rapida valutazione che
gli fornisce indicazioni e possibili misure correttive da attuare, oltre alla raccolta sistematica di
dati per monitorare l’evoluzione della situazione;
• valutazione dei risultati;
• identiﬁcazione delle priorità e deﬁnizione di
un piano d’azione sviluppato dall’azienda agricola con Syngenta;
• implementazione delle migliori pratiche agricole adatte alla realtà aziendale.
Tra Syngenta e l’azienda agricola viene
sancito un vero e proprio accordo per lo sviluppo di un modello aziendale che promuova
un’agricoltura attenta alla gestione corretta e
responsabile degli agrofarmaci. Inoltre, vengono sviluppati e organizzati incontri ed eventi
con tutte le parti interessate, autorità, tecnici,
diversi attori delle ﬁliere agroalimentari, che
vengono coinvolti in progetti speciﬁci per la
diffusione delle buone pratiche agricole. Le Interra Farm si propongono di diventare aziende
a cui agricoltori e autorità possono fare riferimento per avere un modello di gestione degli
agrofarmaci.
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USO SOSTENIBILE
DELL’ACQUA
Il tema della gestione delle risorse idriche
ha assunto un notevole rilievo nell’ultimo
decennio, in relazione all’evoluzione della normativa ambientale e ai fenomeni di
cambiamento climatico, in particolare con
i ricorrenti eventi di siccità estiva che si
ripetono regolarmente negli ultimi anni e
l’intensiﬁcarsi di eventi estremi con forti
precipitazioni.
Tale tema non può che incrociarsi con quello della riforma della pac, soprattutto in
una fase in cui le politiche europee enfatizzano contemporaneamente l’attenzione alla
sostenibilità e la necessità di un aumento
della produttività dell’agricoltura per far
fronte alle sﬁde dell’economia mondiale.
Esistono almeno due piani di lettura della riforma in un’ottica di risorse idriche: da un lato gli effetti della nuova pac
sull’uso di acqua da parte dell’agricoltura e, dall’altro, le misure speciﬁcamente
legate alla gestione delle risorse idriche.

USO PIÙ EFFICIENTE
DELL’ACQUA
Gli effetti della pac sull’uso di acqua, o meglio sulle potenziali pressioni sulle risorse
idriche, appare tutt’ora di difﬁcile interpretazione. Da un lato la regionalizzazione e
il cambiamento nelle condizioni di eligibilità per l’accesso agli aiuti dovrebbero rendere comparativamente più
conveniente la coltivazione di colture
irrigue intensive, continuando un pro-

cesso già in atto dalle revisioni progressive
del pagamento disaccoppiato già in corso
almeno dall’health check. Dall’altro il gioco
degli aiuti accoppiati potrebbe fornire
incentivi verso alcune speciﬁche colture irrigue. L’adattamento delle aziende al
cambiamento dei margini di redditività, che
potrebbero non essere drammatici, non si
conﬁgura necessariamente molto forte o,
almeno, potrebbe essere meno determinato
dalla pac che da cambiamenti dei mercati
nei prossimi anni.

GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
L’area di probabile maggiore interesse e
novità è, invece, quella di misure speciﬁche
legate alla gestione delle risorse idriche,
in particolare nel Secondo pilastro, che
fa parte del processo di integrazione del
tema della gestione delle risorse idriche
nella pac.
Questo tema ha mantenuto un peso limitato
ﬁno alla programmazione 2007-2013, mentre viene affrontato più direttamente con
la pac 2014-2020. In particolare, nell’ambito delle priorità degli interventi per lo
sviluppo rurale indicati dal regolamento
n. 1305/2013 il miglioramento delle risorse idriche è espressamente indicato come priorità 4b, mentre la priorità
5a mira a rendere più efﬁciente l’uso
dell’acqua nell’agricoltura. Quest’ultima
è inserita nell’ambito della priorità 5, volta
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a incentivare l’uso efﬁciente delle risorse,
nonché un’economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale. Pone quindi il
problema della gestione delle risorse idriche
nel quadro più ampio della sostenibilità e
dell’adattamento al cambiamento climatico.
È bene ricordare che il tema dell’integrazione della gestione delle risorse idriche
nella pac è strettamente collegato all’implementazione di altre politiche, in particolare la direttiva quadro acque, le politiche
irrigue nazionali e i processi di pianiﬁcazione locali. Inoltre, se da un lato si tratta
di un tema con risvolti fortemente legati
alle produzioni irrigue, sopratutto in aree
mediterranee, dall’altro è necessario tener
presente la necessità di sforzi sempre maggiori per la gestione oculata della risorsa in
un’ottica ambientale ed ecosistemica, che si
traduce, per gli aspetti quantitativi, in larga
parte in misure di stoccaggio, risparmio ed
efﬁcientamento.

LE MISURE PREVISTE
DAL SECONDO PILASTRO
Interventi specificamente legati alle risorse idriche sono presenti in diversi ambiti, diversi tra loro ma potenzialmente

complementari. Un’area di intervento di
particolare interesse strategico riguarda
i Partenariati europei per l’innovazione
(Pei) sulla produttività e la sostenibilità in
agricoltura, un nuovo strumento di coordinamento delle iniziative a supporto dell’innovazione, basato sul coinvolgimento di
gruppi articolati di portatori di interesse
in gruppi operativi strutturati prevalentemente a livello locale.
I Pei, tra l’altro, favoriscono lo sviluppo
di iniziative (compresi progetti pilota e
di dimostrazione) che possono riguardare anche la gestione sostenibile delle
risorse idriche, fornendo l’opportunità di ricollocare la gestione dell’acqua
in un’ottica di strategia del settore irriguo tenendo conto delle esigenze di
innovazione e competitività, un’ottica,
insomma, che va oltre la mera lente del
risparmio idrico.
L’ambito di probabile maggiore interesse per i singoli agricoltori è quello degli
investimenti in immobilizzazioni materiali
(articolo 17), in cui viene data la possibilità
di investimenti per l’approvvigionamento
e il risparmio di energia e risorse idriche.
Esiste però anche una dimensioni collettiva di questi temi, in particolare la misura
«Cooperazione» (articolo 35) include come
punto g) approcci comuni ai progetti e alle
pratiche ambientali, inclusi la gestione efﬁciente delle risorse idriche, l’uso di energia
rinnovabile e la preservazione dei paesaggi
agricoli.
Le attività di investimento nel settore irriguo
sono però sottoposte a una serie di condizioni (articolo 46). Tra queste troviamo
non solo l’esistenza di un piano di bacino idrograﬁco nell’area in cui è previsto l’investimento, ma, in particolare,
il requisito che siano state speciﬁcate le
misure di pertinenza agricola nel relativo
programma di misure. È inoltre necessaria
la misura dei quantitativi d’acqua attraverso
contatori e che l’investimento risulti offrire
un risparmio idrico potenziale compreso,
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come minimo, tra il 5 e il 25%, che sale al
50% in caso di investimenti riguardanti
corpi idrici in uno stato inferiore al buono.

pia gamma di interventi, che spaziano dalla riduzione dell’inquinamento a interventi
di tariffazione per il recupero del costo.

Indennità Natura 2000
e direttiva quadro acque

TANTE OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE

Un tema di potenziale grande rilevanza
per aree soggette a svantaggi economici
dovuti a vincoli derivanti dall’implementazione della direttiva quadro acque è la
riproposizione della misura su «indennità
Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua» (articolo 30). Si
tratta di un aiuto erogato annualmente
a superﬁcie per compensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti ai
vincoli causati, tra l’altro, dall’applicazione della direttiva quadro sulle acque.
La misura si applica a zone agricole incluse
nei piani di gestione dei bacini idrograﬁci,
ai sensi della direttiva quadro sulle acque,
e riguarda compensazioni per speciﬁci
requisiti introdotti dalla direttiva quadro
acque conformemente ai programmi di
misure, che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni
agronomiche e ambientali e dei pertinenti
criteri e attività minime, e che richiedono
cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di
utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti
della pratica agricola, con conseguenti
perdite di reddito signiﬁcative.

Servizi di consulenza e assistenza
A completamento delle misure elencate
sopra, la misura sui servizi di consulenza,
di sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole (articolo 15) può avere anche come oggetto i requisiti deﬁniti
dagli Stati membri, per attuare l’articolo
11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle
acque (punto d).
Tale norma riguarda l’attuazione dei programmi di misure previsti dalla direttiva
quadro, che possono comprendere un’am-

È ancora difficile dire in che misura le
Regioni italiane riusciranno a cogliere le
opportunità per la gestione delle risorse
idriche offerte dai nuovi Psr. Sicuramente
qui, come per altri ambiti di intervento della nuova pac, si riscontrano due caratteri
fondamentali per i quali il nostro sistema
Paese non ha mai brillato.
In primo luogo la necessità di azioni collettive sia all’interno del settore agricolo, sia
in relazione ad altri attori. In particolare,
l’apertura a maggiori interventi di carattere infrastrutturale e collettivo richiede
un sempre maggiore coordinamento tra
aziende agricole e tra aziende e consorzi
di boniﬁca.
In secondo luogo assume un peso sempre
maggiore la relazione con altri ambiti di
regolazione pubblica, a partire dalla direttiva quadro acque. Quest’ultima ha avuto
un percorso travagliato in Italia che, al di
là della rincorsa alle scadenze comunitarie,
resta soprattutto carente in termini di interventi operativi e di dialogo tra le diverse
parti circa le strategie di implementazione
della normativa.
I nuovi contenuti dei regolamenti Ue sullo
sviluppo rurale richiederebbero un vero
e proprio salto di qualità a livello locale
nel coordinamento delle politiche agricole
e di quelle delle risorse idriche, salto che
potrebbe peraltro beneﬁciare della contemporanea predisposizione dei Psr e dei
nuovi programmi di misure tra l’anno in
corso e il prossimo.

Davide Viaggi
Dipartimento di scienze agrarie - Università di Bologna
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GESTIONE DELLE ACQUE: UN ESEMPIO CONCRETO - IL CONTRIBUTO DI SYNGENTA

Heliosec: lo strumento per la gestione delle acque di risulta
dei trattamenti con agrofarmaci
La degradazione del valore delle risorse
naturali a cui assistiamo oggi può avere dirette implicazioni sulla produttività agricola
del domani a causa dell’erosione del suolo,
dell’inquinamento delle acque e della perdita
di biodiversità. In questo senso sono numerose le iniziative che Syngenta, in collaborazione con agricoltori, produttori, autorità
regionali, ASL ed enti locali, implementa con
l’obiettivo di salvaguardare le principali risorse naturali.
Per quanto riguarda la risorsa idrica, una
delle cause di contaminazione è ascrivibile a
fonti di inquinamento puntiformi, che hanno
come sorgente superﬁci limitate o circoscritte
dove si svolgono operazioni, quali il riempimento della botte o il lavaggio dell’irroratrice.
Attraverso adeguati accorgimenti tecnici e infrastrutture è possibile prevenire o limitare gli
effetti negativi di tale contaminazione.
Heliosec® è lo strumento sicuro ed efﬁciente progettato da Syngenta per la gestione delle acque di risulta dei trattamenti
ﬁtoiatrici (residui di miscela in botte e acque
di lavaggio delle attrezzature). È basato su un

sistema diagnostico che permette di valutare
diversi parametri che ne garantiscono il funzionamento ottimale e una vasca di disidratazione a tenuta corredata di telo impermeabile
resistente agli agenti chimici, tetto di copertura e rete metallica di protezione.
Heliosec® permette di raccogliere la soluzione rimasta nell’irroratrice a ﬁne trattamento
e tutta l’acqua utilizzata per pulire l’attrezzatura minimizzando i rischi di contaminazione del
suolo e dell’acqua. Per effetto dell’irraggiamento solare e del vento tutta l’acqua contenuta in Heliosec® evapora lasciando sul fondo
un sottile strato di materiale solido, che, una
volta l’anno, deve essere conferito a una società di smaltimento riﬁuti.
Il progetto vede coinvolti diversi enti
pubblici e privati che hanno valutato la sua
efﬁcienza del sistema e la sua semplicità, e le
sue caratteristiche lo rendono particolarmente
adatto alle aziende italiane come misura essenziale per la riduzione delle contaminazioni
puntiformi, anche in relazione a quanto previsto dalla Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari (direttiva 128/2009/Ce).

Principali caratteristiche di Heliosec®
• Principio di funzionamento: disidratazione naturale
delle acque di risulta
• Gestisce qualsiasi tipo di acque di risulta del trattamento ﬁtoiatrico, incluse quelle contenenti rame e zolfo
• Alta capacità di stoccaggio: ﬁno a 4500 litri/anno
• Non ha bisogno di speciﬁca manutenzione: solo uno
smaltimento all’anno del residuo solido (circa 5-10 kg)
• Autorizzato, dopo processo valutativo, dalle Autorità
francesi
• Riportato come strumento anche nel Piano di azione
nazionale
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USO SOSTENIBILE
DEI FITOFARMACI
I prodotti ﬁtosanitari rappresentano un mezzo
tecnico imprescindibile e strategico in tutti i
processi produttivi agricoli, siano essi convenzionali, integrati o biologici. L’utilizzo dei
prodotti ﬁtosanitari richiede però al tempo
stesso professionalità e responsabilità al ﬁne di evitare effetti indesiderati sulla salute
dell’uomo e dell’ambiente.
Anche le recenti normative emanate a livello
comunitario considerano prioritario il corretto impiego dei prodotti ﬁtosanitari. In particolare la direttiva 2009/128/CE, che istituisce
un «...quadro per l’azione comunitaria ai ﬁni
dell’utilizzo sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari», incentiva l’applicazione della difesa a
basso apporto di prodotti ﬁtosanitari e prevede per tutti gli Stati membri l’adozione di
un Piano di azione nazionale (PAN) nel quale
individuare i principi e le strategie per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti
dall’utilizzo dei prodotti ﬁtosanitari.
La direttiva è stata recepita in Italia con il dlgs 150 del 14-8-2012, mentre il testo deﬁnitivo del PAN è stato adottato con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali il 22-1-2014.
Gli obiettivi generali che il PAN italiano si preﬁgge di raggiungere sono i seguenti: ridurre
i rischi e gli impatti dei prodotti ﬁtosanitari
sulla salute umana e sull’ambiente, promuovere l’applicazione della difesa integrata,
dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi, proteggere gli utilizzatori dei
prodotti ﬁtosanitari, tutelare i consumatori,
salvaguardare l’ambiente acquatico e le acque
potabili e conservare la biodiversità e tutelare
gli ecosistemi.

Il documento affronta e norma: la formazione per utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, l’informazione dei
consumatori e degli astanti, i controlli delle
attrezzature per l’applicazione dei prodotti
ﬁtosanitari, la protezione delle aree sensibili e di quelle frequentate da gruppi
vulnerabili, la gestione, la manipolazione
e lo stoccaggio dei prodotti ﬁtosanitari e
la difesa ﬁtosanitaria a basso apporto di
prodotti ﬁtosanitari.
La direttiva 2009/128/CE evidenzia l’opportunità che gli obiettivi dichiarati siano perseguiti
anche attraverso speciﬁci strumenti economici di sostegno. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 150 prevede infatti che le disposizioni
applicative del PAN siano armonizzate con
le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della
pac e del Programma di sviluppo rurale (PSR).
In tale contesto quindi il prossimo PSR rappresenta un supporto importante per l’attuazione di percorsi volti ad incentivare un
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utilizzo responsabile e sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari, anche in considerazione
della sovrapposizione temporale tra l’attuazione del PAN e la durata di PAN e PSR.
Il PSR 2014-2020 abbandona la logica dei
4 assi della precedente programmazione
2007-2013 e si struttura in Priorità (macro
obiettivi), Focus Area (dettaglio dei macro
obiettivi), Misure (articoli del regolamento
CE 1305/2013 che individua cosa è possibile
ﬁnanziare e i relativi beneﬁciari) e Operazioni
(modalità di attuazione delle misure sul territorio. Le priorità individuate sono 6, articolate
a loro volta in 18 Focus Area descritte nell’art.
5 del regolamento CE 1305/2013. Le misure
del PSR che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi del PAN sono:
◼ Misura 1 - Art. 14 (Formazione e informazione);
◼ Misura 2 - Art. 15 (Consulenza);
◼ Misura 4 - Art. 17 (Investimenti produttivi e non produttivi nelle aziende);
◼ Misura 10 - Art. 28 (Premi agro-climatico-ambientali);
◼ Misura 11 - Art. 29 (Premi agricoltura
biologica);
◼ Misura 16 - Art. 35 (Cooperazione).

IL CASO DELLA LOMBARDIA
Nel documento proposto dalla Regione
Lombardia si prevedono le attività di seguito riportate.
La formazione, considerata un capo saldo
della direttiva 2009/128/CE, potrà essere
sostenuta con l’applicazione della Misura 1,
Operazione 1.1.a «Formazione ed acquisizione di competenze», che ﬁnanzierà corsi
di formazione e aggiornamento (in aula, in
campo e in e-learning), incontri seminariali,
forum di discussione online tematici e lo strumento del coaching rivolti agli addetti delle
imprese agricole. Con questa Operazione non
potranno essere ﬁnanziati i corsi ﬁnalizzati al
rilascio dell’abilitazione all’uso dei prodotti
ﬁtosanitari (considerati baseline dalla norma
comunitaria), ma potranno essere incentivati

percorsi formativi di approfondimento per gli
utilizzatori professionali di prodotti ﬁtosanitari, su tematiche speciﬁche legate all’applicazione del PAN.
Sempre nell’ambito della Misura 1 sarà attivata l’Operazione 1.2.a denominata «Progetti
dimostrativi e azioni informative» che ﬁnanzierà eventi divulgativi (convegni, seminari, mostre, ecc.), giornate dimostrative in
campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse
tramite stampa o media elettronici, anch’essi
rivolti agli addetti delle imprese agricole.
L’Operazione 1.3.a «Scambi aziendali» potrà
essere utilizzata per migliorare ulteriormente
le conoscenze. L’Operazione sarà infatti rivolta a giovani agricoltori che, sulla base di piani
di sviluppo aziendale, intendono indirizzare la
propria impresa verso modelli di eccellenza
per competitività e performance ambientali
e climatiche, agli agricoltori che intendono
convertire la loro produzione al metodo biologico o ai silvicoltori che intendono passare
da una gestione tradizionale a una gestione
sostenibile della foresta.
Con la Misura 2 - Operazione 2.1.a «Incentivi
per attività di consulenza aziendale» potranno essere attivati servizi di consulenza mirati alle aziende agricole, di carattere
specialistico, realizzati da tecnici qualiﬁcati,
volti ad affrontare problematiche speciﬁche
dell’impresa. L’obiettivo è quello di migliorare
sia le prestazioni economiche sia la sostenibilità ambientale. Tra le tematiche ambientali obbligatorie previste dall’art. 12 del regolamento
CE 1306/2013 compare anche la consulenza
relativa all’adozione dei requisiti per attuare
i principi generali della difesa integrata di cui
all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.
Sempre con la Misura 2, ma nell’ambito dell’
Operazione 2.3.a «Formazione dei consulenti», potrà essere ﬁnanziata la formazione
dei consulenti, con la ﬁnalità di migliorarne
le conoscenze tecniche e legislative relative ai
campi di consulenza, attraverso corsi, seminari, visite e incontri organizzati. Sono comprese sia la formazione iniziale per il perfe-
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zionamento delle conoscenze necessarie per
l’inserimento dei consulenti nello staff degli
organismi di consulenza, sia l’aggiornamento
continuo dei tecnici che presteranno la consulenza. Con questo strumento sarà quindi
possibile sviluppare percorsi formativi al termine dei quali ai partecipanti potrà essere
attribuita anche la qualiﬁca di «consulente»
ai sensi dalla direttiva 2009/128/CE.
La Misura 4 – Operazione 4.1.a «Incentivi
per investimenti ﬁnalizzati a migliorare
la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole» prevede il
sostegno agli investimenti per l’introduzione di soluzioni innovative, di tipo tecnologico e gestionale, sostenibili dal punto di
vista ambientale, necessarie per garantire
la vitalità economica e produttiva delle imprese agricole. Saranno quindi ammesse a
ﬁnanziamento le spese sostenute per dotare le aziende agricole di attrezzature di
ultima generazione per la distribuzione dei
prodotti ﬁtosanitari (macchine a recupero
di prodotto o dotate di sistemi di precisione) e altre strumentazioni speciﬁcatamente
indicate nel PAN, quali capannine meteorologiche, modelli previsionali, trappole a
controllo remoto ecc.
La Misura 4 – Operazione 4.4.b
«Investimenti non produttivi ﬁnalizzati
prioritariamente alla migliore gestione
delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei prodotti ﬁtosanitari» fornisce un sostegno alle imprese
nella realizzazione di alcuni interventi non
produttivi per una migliore gestione delle
risorse idriche, dei fertilizzanti e dei prodotti
ﬁtosanitari. In tale contesto, ad esempio,
l’Operazione potrà incentivare la diffusione
di tecnologie che consentono la riduzione
dei rischi di inquinamento puntiforme durante la fase di svuotamento e lavaggio delle
attrezzature utilizzate per la distribuzione
dei prodotti ﬁtosanitari quali i «biobed».
Con la Misura 10 - Operazione 10.1.a
«Produzioni agricole integrate» sarà incentivata l’adozione da parte dei produtto-

ri agricoli di speciﬁche norme tecniche di
difesa e diserbo (Azione B ex Misura 214,
PSR 2007-2013), al ﬁne di ridurre i rischi e
gli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti
ﬁtosanitari.
La Misura 11, con l’Operazione 11.1.a
«Conversione all’agricoltura biologica» e
l’ Operazione 11.2.a «Mantenimento all’agricoltura biologica», favorirà rispettivamente il sostegno alla conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica e
il sostegno al mantenimento del metodo di
produzione biologica già in essere.
La Misura 16 – Operazione 16.5.a
«Cooperazione sostenibilità ambientale» si propone di sostenere la realizzazione
di progetti comprensoriali di sostenibilità
promossi da una pluralità di soggetti, già
aggregati o che si aggregano a tale scopo,
per ampliﬁcare le ricadute positive sul territorio nell’applicazione di una molteplicità di
Operazioni. In tale contesto troveranno una
collocazione ideale le progettualità territoriali, le più indicate per l’ottenimento di risultati
concreti e misurabili, ﬁnalizzate all’utilizzo
sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari, strutturate in modo da coniugare al meglio le diverse
Operazioni e le risorse del PSR.
In conclusione gli strumenti programmatori messi a disposizione dal prossimo PSR
rappresentano quindi un valido e concreto supporto per il raggiungimento degli
obiettivi del PAN e rappresentano per il
sistema produttivo italiano un’importante
opportunità di crescita in professionalità e
innovazione, come richiesto dall’Europea
e dalle sﬁde del mercato globalizzato.

Beniamino Cavagna
Regione Lombardia - Servizio ﬁtosanitario

Mariangela Ciampitti
Ersaf - Lombardia - Servizio ﬁtosanitario
Ringraziamenti: si ringrazia per la collaborazione la Struttura Programmazione e Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia.
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STRUMENTI GIÀ DISPONIBILI PER GLI OPERATORI AGRICOLI
CON IL CONTRIBUTO DI SYNGENTA

Linee guida per un uso sostenibile
Con l’entrata in vigore del Piano di azione
nazionale risulta più che mai necessario avere
a disposizione documenti di indirizzo per guidare tecnici e agricoltori nelle scelte volte a ottimizzare l’impiego degli agrofarmaci nel rispetto
dell’uomo e dell’ambiente.
Per questo motivo è stato sviluppato il sito
internet www.agricoltura-responsabile.it dedicato alla condivisione di manuali monotematici
di approfondimento.
Linee guida per un uso sostenibile
dei prodotti ﬁtosanitari. Sviluppate inizialmente come strumento di formazione o aggiornamento per tecnici, consulenti e distributori,
le «Linee guida»
rappresentano ora
un valido strumento per tutti gli agricoltori che vogliono raggiungere un
elevato standard di
qualità nella gestione dei prodotti ﬁtosanitari. Messe a
punto da Syngenta,
Regione Emilia-Romagna, Università
Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, Horta e Opera, ripercorrono il ciclo di vita dell’agrofarmaco dal momento
dell’acquisto e trasporto in azienda, all’applicazione sulle colture ﬁno al successivo smaltimento dei quantitativi residui e dei contenitori
vuoti con l’obiettivo di fornire indicazioni per un
utilizzo sostenibile, responsabile e sicuro degli
agrofarmaci.
Da oggi è disponibile anche l’applicazione
per dispositivi iOS.
Linee guida per un uso sostenibile
delle sementi conciate dei cereali. Le
operazioni di concia delle sementi e l’uso pro-

fessionale del seme conciato richiedono l’individuazione e l’applicazione di procedure di
comportamento e
di misure di mitigazione, compresa
una consapevolezza dei potenziali
impatti negativi dovuti a un uso improprio.
Il documento è
composto da tre
capitoli principali,
ognuno dei quali
individua e descrive i momenti principali nella gestione del seme conciato con
tabella riassuntiva degli aspetti critici, delle
modalità preventive da adottare e delle eventuali azioni correttive.
Linee guida per una corretta distribuzione dei prodotti ﬁtosanitari.
Lo strumento è
dedicato alla corretta gestione della
distribuzione degli
agrofarmaci, fondamentale per garantire contemporaneamente la difesa
della coltura, la protezione delle presone e la salvaguardia
dell’ambiente. Basate sull’esperienza
trentennale di Syngenta nel campo dell’applicazione degli agrofarmaci, le «Linea guida» descrivono le principali
regolazioni da attuare, come procedere nella
pratica e come valutare in campo la qualità della
bagnatura sulle diverse parti della pianta.
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