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MISURA 10 dei PSR 
…uno strumento «cerniera» fra: 
 
 
• Diversi temi agro-ambientali 

 
• Diverse politiche UE/UN che 

trovano attuazione attraverso gli 
SM 
 

E’ uno dei principali strumento di intervento per 
l’attuazione sul territorio di impegni derivanti da 
Convenzioni UN e Direttive UE 
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Quali modelli per il 
futuro delle 
agricolture italiane?  

…..i sicuri drivers: 
 Minore uso fitosanitari e input di sintesi 

 Migliore uso ACQUA e SUOLO 

 Più valore alla biodiversità 

 Più efficienza energetica 

 Meno emissioni   

 Più adattamento ai cambiamenti climatici 
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Sostenibilità e ambiente: temi driver delle 
politiche UE – il ruolo chiave della PAC 
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LA SFIDA CLIMATICA 
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Il Secondo Pilastro: «l’anima verde» della PAC 
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Elaborazione su dati fonte https://cohesiondata.ec.europa.eu  

In termini assoluti, nel quadro 
UE a 28, l’Italia è seconda solo 
alla Francia per dotazione 
finanziaria riservata alle 
priorità 4 e 5.  

Dotazione finanziaria totale destinata dai PSR alle P4 e P5 
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Tot. Risorse 2014-2020

P5

P4 P4 e P5 (UE-28):  
78 miliardi di euro 
 
52,2% delle risorse pubbliche 
programmate  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Contributo delle misure alla priorità 4 in Italia – valori assoluti 

Le Misure «a superficie»  
(M.10-11-13) sono quelle che 
contribuiscono maggiormente al 
raggiungimento della priorità 4.  
 
Seguono poi le «misure 
forestali» (M8) e la Misura 
«investimenti produttivi e non 
produttivi» (M4)  
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Elaborazione su dati fonte https://cohesiondata.ec.europa.eu  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Quali modelli per il futuro delle 
agricolture italiane?  
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La Misura 10: Pagamenti Agro-climatico-ambientali 

2,5 Mld di euro Tot 
12% del totale PSR 
 
36% budget P4abc 
11% budget P5ed 
 
1,6 Mha superficie 
target 
 

Tipo di interventi previsti dalla M10 

Disciplinari volontari di Prodizione integrata 43% 

Agricoltura Conservativa e difesa del suolo 13% 

Gestione prati e pascoli 10% 

Paesaggio, infrastrutture verdi ecc. 18% 

Conservazione Biodiversità animale e vegetale 6% 

Altre pratiche sostenibili specifiche 9% 

*Valore stimato.  

Ripartizione delle risorse previste dalla M10 per tipologie di interventi previsti* 



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137 
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org 

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 

Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le idee degli 

autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 

qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute 

Misura 10 –  
Agricoltura integrata 

Con oltre 1 miliardo di euro di dotazione finanziaria 
complessiva e una superficie target di attuazione 
prevista di quasi 700.000 ha 

Pagamento volto a sostenere gli  
Agricoltori che volontariamente  
decidono di adottare le disposizioni tecniche 
indicate nei Disciplinari di produzione 
integrata (DPI) per le colture (erbacee e arboree) 
per le quali questi sono stati definiti e approvati 
dalle Regioni. 
 

Euro/ha/anno: maggiori costi + mancati redditi 
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Misura 11 –  
Agricoltura biologica 
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Quali le sfide per le nuove 
agricolture nel post-2020? 
 
• Più competenze 
• Più conoscenze 
• Più tecnologia 
• Più integrazione 
• Più informazione   
• Più risultati 
• Più professionalità 
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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 

LA NUOVA ARCHITTETTURA VERDE 
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I 9 obiettivi PAC post 2020 

SIMPLIFICATION 
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Misurare il funzionamento delle politiche ….. 
….. ed il loro impatto sulle aziende agricole 

New CAP goals 
•Cross -complicance; Greening; Rurale 
development; ITC for Competiveness & 
Innovation; Nitrate directive; Water 
directive; Food safety; Soil management; 
EIP; Biodiversity; Animal welfare; Plant 
health; Tourism; Precision farming; Etc. 

New data 

La valutazione politica ha 
bisogno di dati su questi 
argomenti 

Le politiche mirano a 
influenzare le scelte degli 

agricoltori  
(verso obiettivi pubblici) 

Le decisioni degli agricoltori 
hanno effetti su redditi, 

produttività e sostenibilità 
(con trade-off) 

La valutazione delle politiche 
deve poter analizzare le scelte 
degli agricoltori attraverso un 

set di dati integrati 
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La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) raccoglie 
informazioni sui redditi e sul funzionamento economico delle 
aziende agricole dell’Unione Europea e risponde alle esigenze di 
programmazione e valutazione in agricoltura (Reg. CE n. 1217/2009) 

Misurare il funzionamento delle politiche ….. 
….. ed il loro impatto sulle aziende agricole 

La RICA italiana: 
campione aziendale, a 
selezione casuale, di 
circa 11.000 aziende 

http://rica.crea.gov.it  

http://ec.europa.eu/agriculture/rica  

Campo di osservazione  

565.399 aziende agricole (38,4 %) 

10.776.731 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (86,6 %) 

8.895.050 Unità di Bestiame Adulto (94,9 %) 

783.978 Unità di Lavoro (96,1 %) 

42.603 milioni € di Produzione Standard (94,6 %) 

http://rica.crea.gov.it/
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
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Misurare il funzionamento delle politiche ….. 
….. ed il loro impatto sulle aziende agricole 

Banche dati e procedure informatiche 
AREA RICA http://www.rica.inea.it/public/it/area.php - Sistema 
informativo ad accesso pubblico, in cui i dati sono presentati in tavole statistiche e 
possono essere interrogati sia come dati campionari, che come valori riportati 
all'universo.  

 

BD RICA online http://www.bancadatirica.inea.it/  - Applicazione web che 
consente di ricercare, consultare ed estrarre in modo semplice e veloce i microdati 
aziendali. L’accesso è riservato ai soli utenti dell’INEA autorizzati e agli utenti 
esterni all’Istituto afferenti al SISTAN 

 

BDValutazione http://www.bancadativalutazione.inea.it/ - Strumento utile 
alle attività di valutazione delle politiche agricole e, nello specifico, delle misure di 
sviluppo rurale. L’accesso è riservato alle Amministrazioni regionali. 

 

Bilancio semplificato e Piano di Sviluppo Aziendale - Strumenti a supporto 
della gestione aziendale, in grado di valutare le consistenze patrimoniali e le 
capacità reddituali dell’impresa agricola 

http://www.rica.inea.it/public/it/area.php
http://www.bancadatirica.inea.it/
http://www.bancadativalutazione.inea.it/defaultbdv.aspx
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Misurare il funzionamento delle politiche ….. 
….. ed il loro impatto sulle aziende agricole 

• Superfici aziendali (distinta per possesso, destinazione, ecc.) 

• Unità Lavorative (familiari, salariati, avventizi) 

• Capitali aziendali (Fabbricati, macchine, piantagioni, 
bestiame) 

Dati  strutturali 

• Valore della produzione, per componenti (vendite, aiuti, 
variazioni scorte, autoconsumi, ecc.) 

• Costi di produzione, per componenti e attività produttiva 

• Redditi  

Dati economici 

• Localizzazione  aziendale 

• Composizione della famiglia, redditi extra-agricoli 

• Intervento pubblico 

• Qualità delle produzioni, certificazioni 

• Qualità, quantità mezzi tecnici, utilizzo acqua 

Dati 
extracontabili 
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Misurare il funzionamento delle politiche ….. 
….. ed il loro impatto sulle aziende agricole 

Elaborazioni e metodi 
• descrizione del contesto, ai fini di programmazione politiche di sviluppo rurale 

• indicatori specifici di Misure PSR 

• giustificazione economica dei premi PSR 

• analisi controfattuale (campioni satellite) 

• valutazione impatto delle politiche di sviluppo rurale  

Analisi e simulazioni 
• Classificazione Tipologica del Fascicolo Aziendale – Verifica della soglia di accesso alle 

misure di primo insediamento di giovani agricoltori (Misura 6); Verifica del volume della spesa 
massima ammissibile per alcuni interventi della Misura 4; …. 

• Analisi del mercato fondiario e degli affitti attraverso la RICA e integrazione con 
altre fonti  

• Indicatori di sostenibilità dei processi produttivi agricoli - sviluppo di metodologie e di 
supporti utili all’analisi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi aziendali, sia a livello 
nazionale (PAN Agrofarmaci, Mipaaf, RRN), che comunitario (DG-Agri, Eurostat e Agenzia Europea 
per l’Ambiente, Progetto FLINT).  
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Revisione della Scheda aziendale comunitaria (2014) 
A partire dall’esercizio contabile 2014 alla scheda aziendale comunitaria sono state aggiunte nuove 
informazioni nella rilevazione ordinaria della rete contabile 

• Georeferenziazione aziendale 
utile per migliorare le analisi territoriali (benchmark) e arricchire ulteriormente la base dati della RICA 
(database relazionale di tipo GeoDBMS), integrando le analisi socio-economiche (provenienti dalla base 
informativa della RICA) con le informazioni sull’uso del suolo, magari utilizzando i sistemi GIS. 
L’informazione è disponibile in RICA-Italia dalle rilevazioni dell’esercizio contabile 2011.  

• Titolo degli elementi nutritivi (N, P, K)  
l’informazione aiuta a migliorare significativamente le analisi agro ambientali, integrando le analisi 
socio-economiche con dati sulle tecniche colturali; sarà così possibile utilizzare i dati della RICA per 
costruire indicatori e indici ambientali. L’informazione è disponibile in RICA-Italia dalle rilevazioni 
dell’esercizio contabile 2011.  

• Classe tossicologica dei fitofarmaci 
questa informazione non è richiesta dalla revisione della scheda aziendale comunitaria. Tuttavia, essa è 
essenziale per migliorare le analisi agro ambientali e costruire indicatori e indici ambientali. 
L’informazione è disponibile in RICA-Italia dall’esercizio contabile 2012  

• Distribuzione dell’acqua di irrigazione  
informazione non è richiesta dalla revisione della scheda aziendale comunitaria, ma rilevata dalla RICA-
Italia per arricchire la base dati della indagine e migliorare le analisi agro ambientali, con la costruzione 
di indici ambientali. L’informazione è disponibile in RICA-Italia dall’esercizio contabile 2012  
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I 9 obiettivi PAC post 2020 
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Cosa potrebbe significare per la RICA? 

• Possibili modifiche alle informazioni sui sussidi aziendali 

• Possibile richiesta di campioni di dimensioni maggiori: 

• a causa della selezione regionale delle misure della PAC (collegate alle 
realtà locali); 

• in risposta alla raccomandazione della Corte dei conti che i dati della RICA 
dovrebbero riflettere le scelte fatte dagli Stati membri in termini di 
opzioni della PAC. 

• Possibile richiesta di inclusione di nuove variabili se esistono lacune di dati per 
indicatori comuni (e non possono essere compilati altrove) 

• Possibile richiesta di disponibilità dei dati precedenti 

Misurare il funzionamento delle politiche ….. 
….. ed il loro impatto sulle aziende agricole 



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137 
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org 

Grazie per l’attenzione! 
 

Per ulteriori informazioni: 
www.kyotoclub.org/progetti/capsizing 

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 

Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le idee degli 

autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 

qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute 


