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PSR Emilia-Romagna
2014-2020

Risorse totali: 1.200 Meuro

Obiettivi generali

competitività imprese (43%)

ambiente e clima (43%)

sviluppo economico e sociale    (12%)

assistenza tecnica                       (  2%)

Obiettivi specifici:

17 obiettivi operativi - focus area

Attività previste:

11 misure - 66 operazioni

MACROTEMI PSR



La tematica ambiente e clima è specificata mediante 7 obiettivi specifici (Focus area):

• Biodiversità

• Qualità delle acque

• Erosione e qualità dei suoli

• Efficienza idrica

• Energie rinnovabili

• Riduzione emissioni GHGs e ammoniaca

• Sequestro Carbonio

TEMA AMBIENTE E CLIMATEMA AMBIENTE E CLIMA



TEMA AMBIENTE E CLIMA
DEGRADO DEL SUOLO: EROSIONE



TEMA AMBIENTE E CLIMA
DEGRADO: PERDITA SOSTANZA ORGANICA



Stanziamento: 15,8 Meuro, 

di cui 12,1 per aiuti a superficie

Obiettivo Erosione e Qualità dei suoli



Op. 10.1.4  Agr. conservativa
Impegni

a. Effettuare ogni anno una semina 
su sodo su appezzamenti fissati 
all’avvio 
Opzione: semina diretta o strip till 
Non effettuare lavorazioni del terreno

b. Mantenere i residui in campo 
senza interramento e asportazione

c. Ruotare le colture (divieto di 
ristoppio)

d. Registrare le operazioni colturali



Adesione a. conservativa 



Operazioni ACA per il suolo: un bilancio

(2014-2020)

operazioni
previsione erogati superfici

Meuro Meuro ha

10.1.3                                 
incremento 
SO 6,7 11 12.103

10.1.4 
agricoltura 
conservativa 5,4 1,9 1.450

Totali 12,1 12,9 13.553



PAC 2023-2027

La nuova PAC è una parte fondamentale del Green Deal, cioè 
della strategia complessiva dell’UE per la crescita sostenibile (in 
termini economici, sociali e ambientali).

Strumento unico: Piano Strategico Nazionale
Interventi I e II pilastro.
Sviluppo rurale: programma nazionale e specificazioni regionali 
(attivazione interventi, quantificazione aiuti, bandi e gestione)

Il 40% del budget della PAC è finalizzato a proteggere 
l’ambiente e combattere il cambiamento climatico 
(componente ambientale - cd. Architettura Verde)



La PAC 2023-2027

Architettura verde: gli elementi

Condizionalità rafforzata
Collega gli aiuti alle pratiche e 
alle norme ambientali e di lotta 
al cambiamento climatico

Consulenza aziendale
Fornisce le informazioni tecnico-
scientifiche necessarie per 
migliorare competitività e sostenibilità

Eco-schemi
Riconoscono incentivi aggiuntivi
ad alcune pratiche agricole positive 
per l’ambiente e il clima

Agro-clima-ambiente
Il sostegno dello sviluppo rurale
salvaguarda gli ecosistemi e 
promuove l’uso accorto delle 
risorse per un’agricoltura sostenibile

Esigenze prioritarie (ambientali)
• Biologico (25% della SAU entro 2030), 
• Uso fitofarmaci (-50%), 
• Sequestro C, 
• Riduzione emissioni GHGs, 
• Conservazione suolo e fertilità,
• Tutela quanti-qualitativa delle acque.



Ag. conservativa
nel PSN 2023-27

Intervento Agro-Clima-Ambientale 3

Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (NT, MT, ST)

Descrizione

Pagamento per adozione di Tecniche di lavorazione ridotta dei 
suoli utili a ridurre fenomeni di erosione e a favorire il carbon 
stock.

IMPEGNI OGGETTO DI PAGAMENTO 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)

(non cumulabili = disgiunti) 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minumum tillage  (MT)

3.3 Adozione di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

Risultati attesi
• Stoccaggio del C nel suolo
• Migliorare i suoli mediante impegni di gestione
• Uso sostenibile delle risorse idriche



Grazie
per l’attenzione

giampaolo.sarno@regione.emilia-romagna.it


