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L’agricoltura è chiamata a ridurre le proprie 

emissioni di GHG  e aumentare il carbon stock
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Mainstreaming of climate-change into rural 
development policy post 2013 (DG Clima) 
propone un inventario di 25 potenziali tipi di intervento 
finanziabili dai PSR: 
➢ 16 riguardano la mitigazione dei cambiamenti 

climatici
➢ 9 favoriscono l'adattamento ai cambiamenti 

climatici.

Preparazione 2014-2020
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Le priorità 4 «ambiente» e 5 «clima» nei PSR 2014-2020 in UE
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Elaborazione su dati fonte https://cohesiondata.ec.europa.eu

I PSR dei 28 Paesi UE destinano alle priorità 
climatiche e ambientali  (P4 e P5) 78 miliardi di 
euro (52,2% delle risorse pubbliche 
programmate)

Peso delle P4 e P5 sulla dotazione finanziaria complessiva dei PSR 2014-2020 in UE 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b8d43e0b-1732-491e-9ca2-4d728d4cf180
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Lo studio analizza la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto per 
l'UE della "azione per il clima" prevista da alcune misure chiave della PAC. 

Vengono valutate 24 "misure" della PAC. 
➢ I Pilastro (pagamento di base, componenti varie dei 

pagamenti diretti e misure "greening"), 
➢ Criteri di Condizionalità (CGO e BCAA) 
➢ Misure PSR (sia ambientali in senso stretto che 

"orizzontali").
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MISURA 10 per l’uso sostenibile del suolo 2014-2020

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

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

Adozione di metodi di Produzione 
meno impattanti

•Gestione integrata del suolo e della 
sua fertilità
• conversione seminativi 
• avvicendamenti con leguminose



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

Target:
➢ Contrasto erosione
➢ Carbon stock
➢ Qualità acqua (PF e Azoto)
➢ Biodiversità

Misura 10 per il suolo:



480 M.euro
225 K.Ha

NoTillage in AC:
277 M.euro
192 K.Ha

Regione  Tipo di operazione 

Spesa  

programmata 

(14-20)  

Spesa 

realizzata 

(14-19) 

Avanzamento 

% 

Superficie 

target 

(2023)  

Superficie                        

al 31/12/19 

Avanzamento 

% 

Abruzzo (10.1.3) Conservazione del suolo  6.000.000 2.624.393,31 43,7 5.000 7.131,71 142,6 

Basilicata 
Introduzione Agricoltura 

conservativa 
15.581.278 12.503.143 80,2 12.847 33.320,74 259,4 

Calabria 

10.01.05 Difesa del suolo ed 

incremento sostanza organica 
5.000.000 7.843.092,96 156,9 2.275 10.130,34 445,3 

10.01.02 Colture permanenti in aree 

ad elevata vulnerabilità ambientale 
45.000.000 - - 15.126  - 

Campania 
10.1.2 Operazioni agronomiche 

volte all'incremento della s o 
40.757.205 8.360.913 20,5 4.837 8.991,26 185,9 

Emilia R. 

10.1.04 -Agricoltura conservativa e 

incremento sostanza organica  
4.851.410 

6.064.238 50,0 

3.732 

11.784 119,5 
10.1.03 Incremento della sostanza 

organica 
7.277.116 6.126 

Friuli V.G. 
10.1.1 Gestione conservativa dei 

seminativi 
2.000.000 3.628.692 181,4 1.800 1.930,59 107,3 

Lazio 

10.1.2 Adozione di vegetazione di 

copertura annuale sulle superfici a 

seminativo  

188.043 

15.127.238 61,0 

211 

17.189 56,5 

10.1.3 Conversione dei seminativi 

in prati, prati-pascoli e pascoli  
4.509.014 8.007 

10.1.1 Inerbimento degli impianti 

arborei  
2.563.562 7.627 

10.1.5 Tecniche di agricoltura 

conservativa  
17.545.705 14.556 

Lombardia 

10.1.02 Avvicendamento con 

leguminose foraggere  
17.500.000 4.297.213 24,6 22.000,00 7.446 33,8 

10.1.04 Agricoltura conservativa 88.000.000,00 50.946.364 57,9 57.000 66.362,42 116,4 

Marche 10.1.B.1 - Inerbimento permanente  2.000.000 52.190 2,6 2.381 40 1,7 

Molise 
10.1.2 tecniche di agricoltura 

conservativa 
1.000.000 19.973 2,0 800 - - 

Piemonte 
10.1.3 Tecniche di agricoltura 

conservativa 
22.000.000 7.988.886 36,3 19.000 10.251,06 54,0 

Puglia 
10.1.3 Agricoltura conservativa 38.000.000 nd  20.000 nd  

10.1.2 Incremento SO  65.000.000 nd  14.000 nd  

Sardegna 10.1.1 Difesa del suolo  75.000.000 64.905.310 86,5 51.250 37.442,73 73,1 

Sicilia 10.1.6 Adozione AC 4.000.000 1.696.020,90 42,4 2.240 5.137,34 229,3 

Toscana 
10.1.1 Conservazione del suolo e 

della sostanza organica  
7.750.000 1.054.532,35 13,6 9.300 2.968 31,9 

Umbria 
10.1.5 Copertura vegetale 

intercalare 
4.000.000 4.084.024 102,1 6.000 1.855,38 30,9 

Veneto 

10.1.1 Tecniche agronomiche a 

ridotto impatto ambientale 
5.739.796 5.249.988 91,5 2.366 2.174,07 91,9 

10.1.5 Miglioramento della qualità 

dei suoli agricoli 
operazione azzerata 

Totale  481.263.129 196.446.214 40,8 288.481 224.154 77,7 

 
Dicembre 2019

Marandola&Papaleo, 2021



Tesi di Laurea in 
POLITICHE AGRICOLE COMUNITARIE

IL CONTRIBUTO DELLA MISURA 10.1 DEI PSR 2014–2020  
ALLA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA

RELATORE
CHIAR.MO PROF.

DANILO MARANDOLA

Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

CANDIDATO

OTTAVIO BORZILLO
Matricola 160171

CORRELATORE
CHIAR.MO PROF.

ANGELO BELLIGGIANO

Anno Accademico 2019/2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



Per il 2014-2020 la M.10.1 ha previsto 8 diverse tipologie di impegni ACA. Questo è il 
quadro della programmazione degli interventi nei 21 PSR italiani: 

(Marandola&Papaleo, 2019)



I COEFFICIENTI DI MITIGAZIONE (I)

Lo studio EU 2018 valuta l’efficacia delle misure PAC nel ridurre le emissioni di gas serra 
climalteranti (GHG), e fornisce per singola tipologia di intervento di impegno previste dalla PAC una 
serie di coefficienti di riduzione espressi in tonnellate di CO2eq. 
Questi coefficienti sono stati adattati applicati al caso della M.10.1 in Italia



I COEFFICIENTI DI MITIGAZIONE (II)

Attribuzione dei coefficienti di mitigazione alle tipologie di impegno della M.10.1 



RISULTATI (I)

Il valore totale di emissioni rimosse in CO2eq. per la superficie sotto impegno M.10 al 
31/12/18 risulta pari a 2.190.007 tonnellate, equivalenti al 7,3% delle emissioni agricole 
calcolate da ISPRA per il 2015



RISULTATI (II)

Il contributo di oltre 600.000 tonnellate di CO2 equivalente derivante dagli interventi 
volti alla Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi è 
influenzato delle elevate superfici interessate (oltre 500.000 ettari)



RISULTATI (III)

Il contributo di oltre 800.000 tonnellate di CO2 equivalente derivante dagli interventi 
volti al Regime di alimentazione animale, gestione dei reflui zootecnici è influenzato 
dall’alto coefficiente di mitigazione utilizzato.



RISULTATI (IV)

Il rapporto fra spesa PSR e effetto mitigazione ottenuto restituisce un valore medio di 
circa 330 euro/t di CO2 eq. per effetto soprattutto dell’elevato costo e del trascurabile 
effetto di mitigazione posseduto da alcune categorie di impegno. 
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Titolo di studio del conduttore Ragioni adesione M.10



RISULTATI (V)



UN CASO STUDIO: PER FARE (BENE) AGRICOLTURA CONSERVATIVA, 
CONOSCENZE E COMPETENZE SONO FATTORI PRIMARI..

Marandola&D’Alessandro, 2016
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Motivation
GAP

• Le pratiche di conservazione del suolo possono assumere significati diversi a seconda 
del contesto socio-economico-pedo-climatico. La motivazione ambientale può non 
essere sufficiente a guidare la conversione dei beneficiari. 

Knowledge 
GAP

• Per convertirsi con successo alle pratiche conservative sono necessarie nuove 
conoscenze, competenze e strumenti. In assenza di servizi dedicati, è più difficile 
avere successo.   

Policy GAP

• L’efficace design delle misure è fondamentale. Troppi impegni tendono a scoraggiare 
i beneficiari, o a distrarre verso altre forme di pagamento PSR. 

• Occorre favorire maggiore sinergia fra M.10 e altre Misure PSR per formazione, 
consulenza e cooperazione

MISURA 10 per l’uso sostenibile del suolo: alcune considerazioni



La futura PAC



Green Deal europeo
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Regimi Ecologici
del 

I Pilastro

Misure per il
Clima/Ambiente

del II Pilastro
(Misure agroambientali, 
forestali, investimenti… )

Condizionalità
(su clima/ambiente, 7  standard  BCAA (acqua,suolo, stock di 
carbonio, paesaggio) e requisiti delle Direttive sui Nitrati e  

Natura 2000) 

Greening
(3 obblighi dettagliati sulla diversificazione delle

colture, prati permanenti e aree di interesse
ecologico)

Requisiti
richiesti

Misure per il
Clima/Ambiente del 

II  Pilastro
(Misure agroambientali, forestali, 

investimenti… )

Nuova condizionalità rafforzata
(sul Clima/Ambiente, 14 pratiche basate su criteri minimi

europei (cambiamenti climatici, acqua, suolo, biodiversità e 
paesaggio) e requisiti della Direttiva Nitrati, Direttiva Quadro

Acqua, Direttiva Natura 2000) 

Architettura attuale Nuova architettura
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+

Servizi di 
consulenza
aziendale

Trasferimento
di conoscenze Innovazione Cooperazione

L’ARCHITETTURA VERDE DELLA NUOVA PAC



6->10 BCAA

13->16 CGO



Condizionalità

Eco-schema

Pagamenti ACA 
PSR

Li
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llo
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le

Beneficiari e superfici

Generali

✓ chiaro legame con priorità climatico-ambientali PAC e Green Deal

✓ chiaro legame con Analisi Contesto/SWOT/Fabbisogni/Raccomandazioni CE per CAP Pan

✓ efficace contributo al set di indicatori PAC

✓ coerenza e sinergia con altri strumenti di policy agro-ambientale (SUD, WFD, N2K..)

✓ Importante dotazione finanziaria annua

Possibili impegni:

✓ Oltre la condizionalità: chiara demarcazione e 
controllabilità

✓ Con funzione di «accesso» per impegni rafforzati del II 
Pilastro

✓ «Semplici» e adatti a un numero ampio di beneficiari

✓ Anche di carattere «amministrativo» per rafforzare set 
informativi per monitoraggio e misurazione impatti

ECO-SCHEMI: CARATTERISTICHE ESSENZIALI
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