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EU 2020 e PSR- parola d’ordine
innovazione
• Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e
l'occupazione che l'Unione europea ha varato nel 2010.
• L'UE si è data cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro
la fine del 2020. Riguardano l’o upazio e, la ricerca e
sviluppo, il clima e l'energia, l'istruzione, l'integrazione
sociale e la riduzione della povertà.

• Due gli ambiti cruciali di programmazione per la promozione
dell’i ovazio e i ag i oltu a:
• lo sviluppo rurale e territoriale attraverso il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
• la ricerca attraverso il nuovo strumento HORIZON 2020.

Politica di sviluppo Rurale 2014-220
• La politica di sviluppo rurale conserva i tre obiettivi strategici
di lungo periodo (economico, ambientale e sociale) che
consistono nel contribuire alla competitività dell’ag i oltu a,
alla gestione sostenibile delle risorse naturali, all’azio e pe il
clima e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali
• Tra gli elementi nuovi si annoverano una misura specifica per
l’agricoltura biologica e una nuova delimitazione delle zone
soggette a specifici vincoli naturali. Quindi la misura
dell’ag i oltu a iologi a sa à auto o a e sepa ata dalla
misura dei pagamenti agroambientali che, oltretutto, si
chiameranno pagamenti agro-climatico-ambientali, a
dimostrazione della presenza di nuovi incentivi per gli
interventi di contrasto al cambiamento climatico.
• Fonte: Angelo Fascarelli

.

materiali biodegradabili (teli
Plastica in agricoltura?
pacciamanti; supporti per
Dove?
trappole feromoni; vasi;
lega i….)

Perché parlare di Bioplastica in
agricoltura
• Relativamente ai rifiuti, nel 1989 la UE, attraverso la strategia
Europea per la gestione dei Rifiuti, ha stabilito la gerarchia
delle pratiche virtuose nei confronti della produzione di
rifiuto, ovvero:
• 1. Prevenzione (della produzione di rifiuto)
• 2. Recupero del rifiuto, con una preferenza nei confronti del
riciclo e del riuso
• 3. Trattamento finale
In questa gerarchia i materiali biodegradabili in agricoltura
evitano la generazione di rifiuto (es. Teli di pacciamatura) o
consentendo il recupero di sostanza organica (es. Compostaggio)
e si pongono quindi come pratiche virtuose di gestione del
rifiuto.

Bioplastiche e UE
• A marzo 2014 Il Parlamento Europeo ha votato la proposta di
Direttiva europea sui sacchetti per la spesa presentata dalla
Commissione il 4 novembre del 2013.
• Si tratta
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perché
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Mercato europeo film plastici
• Il mercato europeo di film plastici per agricoltura è stimato da Ami
consulting attorno alle 550.000 tonnellate, di cui il 47% in Sud
Eu opa, e dov e e es e e a u it o a uo dell’ , %.
• A livello di P“R
‐
alcune Regioni stanno da tempo
p o uove do l’uso delle bioplastiche in agricoltura.
• La regione Emilia Romagna, allo scopo di promuovere ed
i e e ta e i p o essi vi tuosi dell’attività ag i ola ve so la tutela
e la salvaguardia ambientale, come già nel precedente piano
egio ale
‐
, ha nuovamente introdotto un sistema di
p o ozio e dell’uso di teli iodeg ada ili all’i te o del p op io
PSR
‐
(che fa riferimento alle indicazioni contenute nei
disciplinari regionali, conforme alle linee guida nazionali) nelle
ope azio i he fa o ife i e to all’ag i oltu a i teg ata, ovve o
nella misura 28, relativa AI PAGAMENTI AGRO‐CLIMATICO
AMBIENTALI.

Teli plastici in agricoltura
• In agricoltura i teli plastici sono ampiamente usati; la società di analisi di
mercato AMI ha stimato il consumo globale di teli per agricoltura
intorno a 3,2 milioni di tonnellate nel 2011, delle quali un 50 % usate in
Asia e u
% i Eu opa sop attutto ell’a ea del sud Eu opa, dove le
coltivazioni orticole sono più presenti).
• In Italia viene stimato che si usino ca. 42.000 tonnellate di teli plastici
per pacciamatura (2005).
• Le principali categorie di plastiche utilizzate per le applicazioni di teli in
agricoltura sono LDPE (polietilene a bassa densità), LLDPE (polietilene
lineare a bassa densità) ed EVA (etilen-vinilacetato), con spessori che
vanno da 10 μ (per teli di pacciamatura) ad oltre 200 μ (teli per
copertura serre o insilati).
• I teli plastici tradizionali, a fine uso devono essere rimossi dal campo e
propriamente smaltiti, per evitarne la lo o diffusio e ell’a ie te. I
materiali biodegradabili, grazie alla loro caratteristica biodegradabilità
non necessitano, invece, di queste pratiche di fine vita, ma possono
essere lasciati in suolo (es. teli per pacciamatura) dove verranno
trasformati in anidride carbonica, acqua e biomassa.
• Fonte Sara Guerrini Novamont

.

Regione Precocemente virtuosa: ER
• La regione Emilia Romagna è arrivata a tale scelta
dopo i risultati di uno studio realizzato in
collaborazione con ASTRA per analizzare il grado di
diffusione delle plastiche biodegradabili in agricoltura
nella regione, che ha rilevato, per ogni ettaro
pacciamato con teli biodegradabili rispetto a quelli
in polietilene, un risparmio di 328 euro di rimozione
e smaltimento e un risparmio di 436 kg CO2
equivalenti quando vengono smaltiti secondo la
legge e di 1220 nella nefasta ipotesi che vengano
illegalmente bruciati in campo.

Regione Emilia Romagna
• A fronte di un impegno quinquennale richiesto per la
isu a agricoltura integrata e pe il uale l’ag i olto e
accede ad un premio di base, sono richiesti
obbligatoriamente impegni aggiuntivi di natura
ambientale (ovvero che si collegano con le misure
a ie tali o ligato ie p ese ti ell’OCM , he so o
buone pratiche e che pagano il maggiore costo/ha per
tale misura. Si tratta di aiuti a superficie;
• Nel P“R dell’ER so o p ese ti i peg i aggiu tivi a
carattere ambientale, tra i quali vi sono anche i teli per
pacciamatura biodegradabili.

.

I NUOVI PSR
2014-2020

Regione Siciliana
M10 - Agri-environment-climate (art 28)
• Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013.
• Si tratta di una misura obbligatoria ai sensi del Reg. sullo Sviluppo rurale.
• La misura in generale, e le singole operazioni in particolare, partecipano al
perseguimento degli obiettivi trasversali A ie te e Ca ia e ti
li ati i i ua to so o fi alizzate alla salvagua dia e valorizzazione delle
risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza
organica),aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio
delle attività agricole in termini quali-quantitativi,
• La isu a favo is e l’assu zio e da pa te degli ag i olto i di i peg i
agroambientali che andando al di là dei requisiti obbligatori in materia di
o dizio alità , potranno determinare un maggiore contenimento dei fattori
di pressione del settore agricolo sulle risorse naturali e nel contempo
contribuire alla tutela e valorizzazione delle stesse, grazie alla diffusione di
forme di coltivazione e di allevamento e modelli di gestione e/o utilizzazione di
tali risorse ispirate ai principi dello sviluppo sostenibile adottati dall’U io e
Europea (Goteborg 2001), basato sulla integrazione (e non contrapposizione)
tra dimensione ambientale, sociale ed economica dello sviluppo.

REGIONE SICILIANA

La isu a Pagamenti agro-climatico-a ie tali
comprende numerosi interventi, e i relativi
impegni individuati in risposta ai fabbisogni
emersi dalle analisi di contesto.

REGIONE SICILIANA
Contributo alle Focus Area
• Contributo alla Focus Area 4a - Salvaguardia, ripristino e
miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura
2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa.
• Contributo alla Focus Area 4.B - Migliore gestione delle risorse
idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.
• Contributo alla Focus Area 4.C - Prevenzione dell'erosione dei
suoli e migliore gestione degli stessi.
• Contributo alla Focus Area 5.d - Ridurre le emissioni di gas a
effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.

SICILIA: Sub- misure
• Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa
• Allevamento di razze in pericolo di estinzione
• Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli
permanenti
• Gestione delle superfici terrazzate
• Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi
• Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili
• PRODUZIONE INTEGRATA

Produzione integrata
• Con questo tipo di intervento s’i te de i e tiva e l'adozio e
da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari di
produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi
derivanti da un utilizzo non ottimale dei prodotti fitosanitari e
da fertilizzazioni poco calibrate, in particolar modo nelle zone
ad agricoltura più intensiva.
• Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU
aziendale le disposizioni tecniche indicate nel Disciplinare di
Produzione Integrata (DPI), per le colture previste.
• Le norme di produzione integrata contenute nel DPI riguardano
i seguenti aspetti:
• Successione colturale
• Gestione del suolo e della fertilizzazione
• Difesa e controllo delle infestanti

Impegni aggiuntivi
• Oltre agli impegni sopra definiti, su parte o tutte le superfici oggetto
d’i peg o, posso o esse e adottati eventuali impegni accessori
volontari aggiuntivi che migliorano la performance ambientali
dell’azio e di produzione integrata:
• • Eli i azio e dell’i piego dei fitoregolatori
• • Impiego dei teli pacciamanti biodegradabili conformi alla
normativa
NonUNI
vi 11495/2013
sono indicazioni di incentivo
• • T i iatu a ed i te a e to dei esidui oltu ali.
• L'ope azio e p evede u suppo to fi a zia io a titolo d’i e tivo pe
coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei
metodi di agricoltura integrata, che aderiscono ad un organismo di
controllo al Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata.
• La durata degli impegni è la seguente:
• 5 anni di adesione alla produzione integrata.

Regione Emilia Romagna
Produzione integrata
• L'operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo
per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per la
applicazione dei metodi di agricoltura integrata; sono previsti aiuti
diversificati per:
• introduzione: primi 5 anni di adesione alla produzione integrata
• mantenimento: per aziende aderenti alla Produzione integrata nei
quinquenni successivi al primo quinquennio di adesione
•
• Le norme di produzione integrata contenute nei DPI riguardano i
seguenti aspetti:
• A) Successione colturale
• B) Fertilizzazione
• C) Irrigazione
• D) Gestione del suolo
• E) Difesa e controllo delle infestanti

Regione Emilia Romagna: impegni
aiggiuntivi
• Oltre agli impegni su parte o tutte le superfici oggetto di impegno con
la operazione produzione integrata possono essere adottati eventuali
impegni accessori volontari aggiuntivi (descritti analiticamente
all'interno dei DPI) che migliorano le performance ambientali della
Operazione produzione integrata quali ad esempio:
• impiego di tecniche di difesa integrata avanzate (impiego della
confusione sessuale, di preparati biologici, solarizzazione in
sostituzione di prodotti chimici)
• eliminazione dell'impiego di fitoregolatori
• impiego teli pacciamanti biodegradabili
• impiego cover crop
• impiego del sistema Irrinet per la il calcolo del bilancio idrico e la
registrazione dei dati meteo e di irrigazione
L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie in
base al tipo di coltura.

Regione Emilia Romagna: incentivi
Introduzione Produzione Integrata – Euro/Ha/anno:
• • Foraggere 90
• • Se i ativi 120
• • Bietola, riso e proteaginose 255
• • Ortive e altre ann. 310
• • Olivo e Castag o 340
• • Vite e frutti-feri minori 450
• • Ar oree pri ipali 530
Mantenimento Produzione Integrata – Euro/Ha/anno:
• • Foraggere 68
• • Se i ativi 90 Bietola, riso e proteaginose 191
• • Ortive e altre ann. 233
• • Olivo e Castag o 255
• • Vite e frutti-feri minori 338
• • Ar oree pri ipali 398
In caso di adozione degli impegni aggiuntivi accessori verranno concessi su base annuale, sulle superfici
direttamente interessate, i seguenti aiuti:
1.
2.

impiego di tecniche di difesa integrata avanzate: 30–450 Euro/ha (in funzione della tipologia/coltura)
eliminazione dell'impiego di fitoregolatori: 120 Euro/ha

3.

impiego teli pacciamanti biodegradabili: 260 Euro/ha

4.
5.

impiego cover crop: 170 Euro/ha
impiego del sistema Irrinet: 15 Euro/ha

Regione Lombardia
• SOTTOMISURA 10.1 – PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICOAMBIENTALI
• Operazione 10.1.a – Produzioni agricole integrate
• Des rizio e dell’operazio e
• Co uesto i te ve to s’i te de i e tiva e l’adozio e da pa te dei
produttori agricoli di specifici disciplinari di lotta integrata, al fine di
diminuire gli impatti negativi derivanti da un utilizzo non ottimale
dei prodotti fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie
nelle zone ad agricoltura più intensiva.
• Le coltivazioni che più di altre necessitano di un uso sostenibile di
prodotti fitosanitari e fertilizzanti sono quelle che impattano in
modo intensivo sul territorio, per la specializzazione e la
localizzazione degli impianti (vigneti, coltivazioni arboree, etc.) o
pe l’e tità delle superfici ( riso).

Regione Lombardia
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Regione Umbria
• Nei Dis ipli a i di P oduzio e I teg ata DPI ….Pe ua to
attiene la pacciamatura, obbligo di utilizzare dei teli
biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013
(«Materiali termoplastici biodegradabili biodegradabili
per uso in agricoltura e orticoltura - Film per
pacciamatura – Requisiti e metodi di prova»).
• è una bozza di PSR.

È il p i o e u i o ese pio i Italia…a he se o
in una regione di grande orticoltura, importante
segnale politico

Sub-Misure 10.1 - payment for agrienvironment-climate commitments
• Quali Regioni?
• REGIONE PIEMONTE
• REGIONE EMILIA ROMAGNA
• REGIONE CAMPANIA
• REGIONE PUGLIA
• REGIONE SICILIANA
• REGIONE UMBRIA (obbligatorio su DPI)

2016 riforma OCM Unico
- OCM ortofrutta
• la nuova PAC prevede una complementarietà tra il Regolamento
1308/2013 OCM unica (settore ortofrutticoli) e degli obiettivi specifici
per gli interventi di mercato del Primo Pilastro, proprio per assicurare
coerenza tra gli strumenti.
• In particolare, la proposta di atto delegato del reg. 1308/2013 OCM
unica – settore ortofrutta – all’a ti olo i di a he le azio i
ambientali, previste nella Strategia nazionale dei programmi operativi
deve comprendere esclusivamente azioni riferite ad impegni di
superficie identiche a quelle di natura agro-climatico-ambientali
I peg o
o i peg i di ag i oltu a iologi a p eviste ell’a ito del
relativo programma di sviluppo rurale.
Il singolo beneficiario quindi potrà decidere a quale sistema di sostegno
aderire.
• Detto iò isulta ui di fo da e tale, pe pote e efi ia e dell’aiuto
pe l’utilizzo di pa ia atu e iodeg ada ili ell’OCM u i a o tof utta
(così come si può fare oggi), di poterle inserire come
tecniche iglio ative aggiu tiva e o ligato i all’i te o dell’i peg o
sull’ag i oltu a i teg ata ei P“R egio ali.

2016 riforma OCM Unico
- OCM ortofrutta
• Di fatto, con la nuova PAC, è prevista una
complementarietà tra le misure dei PSR (Reg. 1305/2013)
e uelle dell’OCM eg.
/
, ovve o, l’a t. di
uest’ulti o egola e to sull’OCM i di a he le azio i
ambientali previste nella Strategia nazionale dei
programmi operativi deve comprendere esclusivamente
azioni riferite ad impegni a superficie identiche a quelle
di natura agro-climatico-ambientali (mis. 28) o impegni di
agricoltura biologica (mis.
p eviste ell’a ito del
relativo programma di sviluppo rurale.
• Questo significa che se nei PSR regionali non vengono
introdotte queste misure agro-climatiche-ambientali,
o pot a o poi esse e pagate sull’OCM o e si fa ad
oggi).

Situazione PSR
• Tutti i PSR hanno avuto dalla Commissione UE oltre 500
Discendono in gran parte dalla necessità di adeguare i programmi
osservazioni!

regionali approvati a luglio ai contenuti dell'Accordo nazionale di
partenariato con la UE sottoscritto a fine ottobre e alle linee guida
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i Programmi
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dei2014
tempi
diera
approvazione
per motivi di
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contabilità europea si aggiunge al ritardo già accumulato in Italia
a seguito della tardiva sottoscrizione dell'Accordo di partenariato
con l'UE per l'utilizzo dei fondi europei, avvenuto alla fine di
ottobre 2014.

Conclusioni
• Piano di sviluppo rurale 2014-2020: le aziende agricole non
sanno ancora come potranno attingervi. I primi bandi per
l’asseg azio e dei fi a zia e ti sa a o e essi solo i to o
a giugno, con un ritardo di più di un anno considerato che il
settennato del precedente Psr è scaduto nel 2013.
• I
olte Regio i si pot e e a o a i se i e…
• Le iso se va o a o a allo ate….
• OCM Unico---Ortofrutta

Grazie per l’attenzione

info@chimicaverde.it

