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L’agricoltura Smart secondo la Commissione 
europea (2019)

– intelligente, moderna, veloce, furba,
– sostenibile, tutela dell’ambiente, contrasto ai cambiamenti 

climatici;
– adeguarsi alle aspettative dei cittadini; 
– accesso ad alimenti sicuri, di qualità, nutrienti, diversificati e 

a prezzi accessibili;
– resiliente: resistente alle avversità, pronta a recuperare
– che promuova e inglobi la biodiversità

GREEN DEAL – Nuova PAC

Intensificazione sostenibile



Impatto sulla produzione agricola ai tempi 

del GREEN DEAL

Esame di scenari Pre e Post Applicazione del 
GREEN DEAL
A. JRC (Joint Research Centre) della 

Commissione Europea (Barreiro-Hurle et 
al., 2021) 

B. USDA (United States Department of 
Agriculture) (Beckman et al., 2020).

Rapporto  A Rapporto  B

Produzione cereali e oleifere - 15% -12%

Produzione carne e latte - 10 : 14 %

Importazione cereali + 39 %

Ricavi totali settore agricolo - 8% - 16%

PIL Agricoltura - 24%

Emissioni totali di gas serra - 20%
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO: MAIS

elaborazioni su dati ISTAT

Tasso di autoapprovvigionamento rispetto ai consumi

Produzione e superficie mais da granella in Italia
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO: GRANO

elaborazioni su dati ISTAT

Tasso di autoapprovvigionamento rispetto ai consumi

Produzione e superficie del frumento in Italia

La situazione del grano nazionale

Superficie totale

Campagna granaria 2020:21   
Superficie a grano tenero             < 500.000 ha
Autoapprovvigionamento                       35%



Costi variabili del Frumento (USD/ha)

Siamo competitivi ?

Zimmer, 2015- Thun Institute

IL QUADRO DI RIFERIMENTO: GRANO



IL QUADRO DI RIFERIMENTO
Soluzioni agronomiche a confronto per aumentare l'efficienza produttiva

 Riduzione dei costi colturali

 Aumento della produttività

 Aumento del valore d’uso 

 Sanità (contaminanti)

 Qualità richiesta dalla filiera

 Innovazione tecnica di prodotto e 

di processo 

Quali aree di intervento:

Punto di vista del settore agricolo Altro Punto di vista 

 Riduzione uso concimi e fitosan. 

 Contrasto cambiamento climat. 

 Aumento della qualità al consumo 

 Sanità (residui)

 Qualità nutrizionale

 Nuove proposte al consumo 
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Pagamenti diretti a confronto

GLI ECOSCHEMI

Frascarelli, 2022



Obiettivi degli Eco-schemi:

GLI ECOSCHEMI

– Andare oltre ai CGO (16 Criteri di Gestione Obbligatoria - Direttive) e BCAA (10 Buone Condizioni 

Agro-ambientali della condizionalità

– Andare oltre ai requisiti minimi per l’uso fertilizzanti, l’uso dei prodotti di protezione delle piante, 

benessere animale e qualsiasi altro requisito obbligatorio

– Andare oltre alle condizioni per il mantenimento della SAU suscettibile al pascolo o alla coltivazione, 

senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari 

– Sono differenti dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti nel II pilastro ai sensi dell’art. 65 

(Misure Agro-Climatico-Ambientali)



Condizionalità rafforzata:

GLI ECOSCHEMI

Ambiti Tema Requisiti e norme

Salute pubblica, animali 

e ambiente

Sicurezza 

alimentare

CGO 5 Reg. 178/2002 Sicurezza alim.

CGO 6 Direttiva 96/22 Divieto sostanza per alim. animale

Identificazione e 

registrazione 

animali

CGO 7 Direttive ….Registrazione suini, bovini, ovi.caprini

CGO 8

CG0 9

Malattie

animali

CGO 10 Reg. 999/2001 e Reg. 429/2016 Malattie animali 

trasmissibiliCGO 11

Prodotti 

fitosanitari

CGO 12 Reg. 1107/2009 Immissione sul mercato

CGO 13 Dir. 2009/128 Uso sostenibile (evidenzia su Artt. 5, 12, 13) 

Benessere degli animali Benessere degli 

animali

CGO 14 Dir. 2008/119, 2008/120, 98/58 protezione animali in 

allevamento



Condizionalità rafforzata:

GLI ECOSCHEMI

-

Clima e 

ambiente

Cambiamenti climatici 

(mitigazione e 

adattamento)

BCAA 1 Mantenimento prati permanenti

BCAA 2 Protezione zone umide

BCAA 3 Divieto bruciature stoppie

Acqua CGO 1 Direttiva 2000/60 Acque

CGO 2 Direttiva 91/676 Protezione da inquinanti

BCAA 4 Fasce tampone

BCAA 5 Strumenti per sostenibilità e nutrienti 

Suolo protezione e 

qualità

BCAA 6 Lavorazioni del terreno

BCAA 7 Suolo nudo 

BCAA 8 Rotazione delle colture

Biodiversità e 

paesaggio

CGO 3 Direttiva 2009/145 Avifauna

CGO 4 Direttiva 92/43 Habitat

BCAA 9 Aree non produttive, elementi caratteristici del paesaggio.

Potature. Contenimento invasive

BCAA 10 Difesa prati permanente



Ambiti di applicazione:

GLI ECOSCHEMI

- ECO 1: Benessere animale e riduzione degli antibiotici

- ECO 2: Inerbimento delle colture arboree

- ECO 3: Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

- ECO 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

- ECO 5: Misure specifiche per gli impollinatori
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ECO 4: ASPETTI APPLICATIVI (e INTERPRETATIVI)

a) Titolo: sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. 

Nell’accezione comune il sistema è estensivo quando non fa ricorso se non in misura limitata 
a erbai e cereali e si basa quindi su foraggere prato-pascolive perenni. 

b) Condizioni di ammissibilità

IM01 - Assicurare le presenza di colture leguminose e foraggere nonché colture da rinnovo

Quindi anche di erbai di altre famiglie (orzo, tricale, sorgo, silomais…)

Sono colture da rinnovo nell’accezione comune le sarchiate estive (mais, sorgo, girasole, 
barbabietola, patata…)

IM01 – Su tali colture non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari 
nel corso dell’anno

I diserbanti «chimici» a tutti gli effetti sono prodotti fitosanitari e non una categoria diversa;

Chimici, ma si sottointende di sintesi.

Nel corso dell’anno ma si ritiene di dovere intendere del ciclo colturale

Prima 
bozza 
PSN

Importo 
max.

110 €/ha



ECO 4: ASPETTI APPLICATIVI (e INTERPRETATIVI)

IM02: In caso di colture da rinnovo effettuare interramento dei residui

La lavorazione che assicura l’interramento dei residui è solo l’aratura (o la vangatura); le minime 
lavorazioni rimescolano i residui e quindi non li interrano.

Probabile significato

- Non è permessa la monosuccessione (salvo il riso), ma non sono specificati i tempi di ritorno, il numero 
di colture (riferimento Greening 14:21 con 2/3 colture ?)

- Nell’avvicendamento devono entrare leguminose foraggere, anche da granella (soia) e colture da 
rinnovo purché con aratura  (!)

- L’applicazione dei fitosanitari è vietato esclusivamente sulla coltura inserita (leguminosa o rinnovo), ma 
è possibile l’adozione dei Disciplinari nazionali per la produzione integrata (SQNPI)



ECO 4: ASPETTI APPLICATIVI

Applicazione di ECO 4 in aziende con SAU inferiore a 50 ha. 

Effetto della modalità di controllo delle infestanti sulla produzione, sulla riduzione del margine lordo 
(PLV-costo controllo infestanti) nei areali principali.

Mais 

granella Mais    silo

Frumento 

tenero

Frumento 

duro Orzo Soia Girasole

Controllo infestanti

Diserbo integrato 100 100 100 100 100 100 100

Diserbo meccanico 90 92 88 88 90 75 85

Margine lordo (1)

Areale Padano 201 177 111 151 68 359 117

Areale Centro 157 138 84 112 58 298 117

Areale Sud 157 138 92 27 87

Produzioni attese di riferimento
(2)

Areale Padano 12 6.5 5.5 6.5 3.5 3

Areale Centro 10 5.5 4.5 6 3 3

Areale Sud 10 4 4.5 2.5

Margine > 50% 50:25% 25:5% negativo

(1) calcolato su prezzi 2020:21 (Borsa AGER-Bologna). Il costo del diserbo chimico è calcolato adottando tecniche integrate

(2) Rese di colture soggette a mezzi di lotta integrata per il controllo delle infestanti

Riduzione della produzione (100=diserbo integrato)

PLV - costo diserbo chimico (€/ha)

 Legenda (margine rispetto al contributo)

(t/ha)
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Mais e F2F & PSR

Assorbimento netto di CO2: confronto tra colture

Mais Podere Pignatelli
16 t/ha granella = residui 17 t/ha s.s.= 2.3 t/ha humus = 1.1 t/C  = 3.9 t/CO2e

Mais
12 t/ha granella = residui 13 t/ha s.s.= 1.8 t/ha humus = 0.9 t/C  = 3.2 t/CO2e



Mais e F2F & PSR

Sequestro di CO2: confronto tra colture

Soia 
Granella 4.2 t/ha = residui 6.5 t/ha s.s.= 0.7 t/ha humus = 0.3 t/C = 1.1 t/CO2e

Girasole
Granella 3.4 t/ha = residui 5.0 t/ha s.s.= 0.8 t/ha humus = 0.3 t/C = 1.2 t/CO2e



Mais e F2F & PSR

Assorbimento netto di CO2: confronto tra colture

Mais 
granella

Mais 
silo

Grano Soia Girasole

Un ettaro di mais granella assorbe 7 volte la CO2 emessa per la coltivazione Arvalis, 2021

CO2

t/ha

3.2-3.9 1.3 1.4 1.1 1.2

GHG Sequestrati suolo (CO2e t/ha)TTM, 2021

Extra assorbimento 
del mais coltivato al 
Podere Pignatelli
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ECO 4: ASPETTI APPLICATIVI

– Minore supporto al sistema cerealicolo intensivo con riflessi negativi sulla redditività delle 
grandi colture e sull’autoapprovvigionamento nazionale delle commodities.

– L’estensione della superficie con limitati strumenti di difesa con aumento delle problematiche 
qualitative, sia tecnologiche sia sanitarie, in una fase in cui le filiere e i contratti hanno 
valenza crescente. 

– La richiesta di lavorazioni per l’interramento dei residui colturali contraddice l’applicazione 
delle misure per la diffusione di tecniche di agricoltura conservativa.

– La ridotta diffusione di ECO 4 genera il forte rischio di mancare il raggiungimento dei risultati 
sperati riassunti da R.14, R.19 e R.24, venendo quindi meno agli obiettivi del Green Deal. 

– Forme di contributi per “ non fare“ promuovono di forme di agricoltura “di rapina” volte a 
ottimizzare i premi PAC senza alcun riguardo ai mercati, alle filiere e in definitiva distanti dal 
creare valore aggiunto determinante per la crescita del sistema agricolo nazionale. 



L’evoluzione della produzione agricola

Aspetto Passato Presente Futuro prossimo Futuro     remoto

Lavorazioni del suolo Aratura
Aratura  L. 

conservative
L. conservative

L. conservative 

vincolate

Concimazione Apporto libero
Apporto massimo 

vincolato

Difesa
Applicazioni non 

vincolate

Applicazioni 

vincolate (PAN)

Applicazioni con 

vincoli crescenti

Bio-fitofarmaci e Bio 

competizione

Irrigazione Alti volumi
Volumi ridotti o 

Microirrigazione

Apporti da sensori e 

Microirrigazione 

Apporti da sensori e 

Microirrigazione di 

precisione

Aree di interesse ecologico Assenti Presenti ed estese

Genetica Incrocio
Selezione assistita 

da marcatori

Direttiva qualità acqua Non applicata

Direttiva qualità aria

Agricoltura del:

Presenti per certi ambiti

 Apporto di precisione e massimo vincolato

NBT

Applicata

Non applicata Applicata

Alto impatto
Impatto 
ridotto

Basso 
impatto

Profilo 
ecologico



e colturale: 2 cicli/4 anni

Aumento della domanda di servizi operativi e divulgativi per 
rispondere alle nuove sfide:

- Cambiamenti climatici
- Adeguamento alla nuova PAC (primo e secondo pilastro)
- Opportunità tecnologiche e della nuova genetica
- Strategie di filiera e di condizioni di mercato

Servizi operativi e divulgativi per l'applicazione 
delle tecniche di produzione integrata e biologica

Rinforzare le sperimentazioni sui sistemi di produzione 
integrata e biologica per tradurre le sfide in vantaggi 



Grazie per l’attenzione

amedeo.reyneri@unito.it

Nuova PAC: 
riflessi agronomici 


