
La nuova Pac 

il greening 
 



Obiettivi della Pac: due parole chiave 

Competitività 
(capacità di stare sul mercato) 

Beni pubblici 
(remunerazione ai beni non pagati  

dal mercato) 



La ridefinizione dei pagamenti diretti in 

7 componenti 
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Pagamenti Opzione per gli 

Stati membri  
Distribuzione 
fondi 

Condizioni 

Pagamento di base  obbligatorio max 68% Condizionalità base 

Pagamento ridistributivo facoltativo max 30% Per i primi max 30 ettari 

Pagamento ecologico 
(greening) 

obbligatorio 30% Pratiche agricole benefiche per il clima 
e l’ambiente 

Pagamento per le zone con 
vincoli naturali 

facoltativo max 5% Localizzazione in aree con vincoli 
naturali 

Pagamento per i giovani 
agricoltori 

obbligatorio max 2% Età < 40 

Pagamento accoppiato facoltativo max 15% Specifiche produzioni, escluso tabacco 
e patate. 

Regime per i piccoli agricoltori facoltativo max 10% Piccolo agricoltore 
 



2 – Pagamento ecologico (greening)  

1 - Pagamento di base  
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3 – Giovani agricoltori  

Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti 

Euro / unità 

4 – Pagamento accoppiato 



Lo spacchettamento: le scelte italiane 

5 

Tipologia 
% del massimale 

nazionale 

Pagamenti obbligatori per gli Stati membri 

Pagamento di base 58% 

Pagamento ecologico (greening) 30% 

Pagamento giovani agricoltori 1% 

Pagamenti facoltativi per gli Stati membri 

Pagamento ridistributivo per i primi ettari 0% 

Pagamento per le zone con vincoli naturali 0% 

Pagamento accoppiato 11% 

Pagamento piccoli agricoltori - 



Pagamento ecologico (greening) 

• Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente”. 

• Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a 

rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni 

ambientali, fissati per tutte l’Ue: 

A. le pratiche agricole benefiche 

1. Diversificazione colturale 

2. Mantenimento prati permanenti 

3. Aree a valenza ambientale 

B. le pratiche equivalenti 

• Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a 

produzione biologica. 6 



Diversificazione colturale 

Mantenimento dei prati permanti 

Aree di interesse ecologico 

Pagamento ecologico 



Ammorbidimento del greening nel negoziato 

• I requisiti del greening sono stati notevolmente “annacquati” 

durante il negoziato per cui, oggi, si configura più come una 

“ super-condizionalità ” , che è un vero pagamento per 

comportamenti virtuosi.  
 

• Rispetto alle proposte iniziali che vedevano un greening 

fortemente “ costruito ”  sullagricoltura continentale, l ’ accordo 

finale rimedia ad alcune distorsioni, in particolare sulle colture 

permanenti (oliveti, vigneti, frutteti, agrumeti) che sono state 

escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica. 
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Le pratiche equivalenti del greening (1) 

• Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, 

l’accordo prevede un sistema d’"equivalenza d’inverdimento” in base al quale si 

considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi 

del greening.  

• Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono pratiche analoghe 

che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore. 

• Rientrano nelle pratiche equivalenti: 

– i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti; 

– sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali 

– per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell’ambito dei 

PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base. 
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Le pratiche equivalenti del greening (2) 

• Alcuni esempi di equivalenza del greening: 
– Creazione di fasce tampone per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della 

biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua 

– Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali 

e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o 

concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli) 

– Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, 

protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte) 

– Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, 

vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)  

– Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti 

fitosanitari) 

– Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e 

non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto 

– Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo. 
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L’importo del pagamento ecologico 

• Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del 

massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili. 

• Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli 

Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico 

(greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore 

individuale dei titoli. 

• L’Italia ha scelto il pagamento greening individuale, ossia in 

modo proporzionale al valore individuale dei titoli 
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Diversificazione (1) 
• Interessa solo le superfici a seminativo. 

• Applicazione in funzione della superficie a seminativo: 

– fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; 

– da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che 
copre al massimo il 75%;  

– oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre 
al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. 
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Superficie aziendale a 

seminativo 
Colture Dimensione minima 

fino a 10 ettari esenzione - 

da 10 a 30 ettari min. 2 
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a 

seminativo 

maggiore di 30 ettari min. 3 
la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a 

seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 



Diversificazione (2) 

• Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: 

– le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte 

significativa dell’anno (riso); 

– i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione 

che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; 

– le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, 

foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), a 

condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; 

– i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura 

diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella 

stessa domanda di aiuti nell’anno precedente; 
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Diversificazione (3) 

• Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a 

seminativi non applicano i limiti massimi; 
– in altre parole, un’azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il greening; 

– se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi. 

• Per “coltura” si intende: 

– una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella 

classificazione botanica delle colture; 
• es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); 

• es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.  

– una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; 

– maggese; 

– erba e piante da foraggio. 

• La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere. 
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Prati permanenti 

• Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. 

• Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti. 

• Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato 

permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di 

oltre il 5%.  

– Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle 

superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 

2015. 

• Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve 

prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato 

permanente. 
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Aree di interesse ecologico (1) 

• Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). 

• Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle 

colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. 
– Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le 

colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). 

• Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di 

seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.  

• La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di 

una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una 

proposta legislativa. 
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Aree di interesse ecologico (2) 

• Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono 

considerate aree di interesse ecologico: 
– terreni lasciati a riposo,  

– terrazzamenti,  

– elementi caratteristici del paesaggio,  

– fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; 

– ettari agroforestali, realizzati con i PSR, 

– fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, 

– superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, 

– superfici oggetto di imboschimento con i PSR,  

– superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione di fattori di ponderazione (ESCLUSA 

ITALIA) 

– superfici con colture azotofissatrici. 

• Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di 

ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda; 
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Cipresso piramidale Cupressus 
sempervirens, varietà  pyramidalis o stricta. 
Pioppo cipressino Populus nigra, varietà 
italica 

arachide (Arachis hypogaea L.) 
cece (Cicer arietinum L.) 
cicerchia (Lathyrus sativus L.)  
erba medica e luppolina (Medicago sp) 
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)  
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) 
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) 
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) 
fava, favino e favetta (Vicia faba L.) 
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) 
ginestrino (Lotus corniculatus L.) 

lenticchia (Lens culinaris Medik.) 
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) 
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) 
lupino (Lupinus sp.) 
moco (Lathyrus cicera L.) 
pisello (Pisum sativum L.)  
sulla (Hedysarum coronarium L.)  
trifogli (Trifolium sp.)  
soia (Glycine max L.) 
veccia (Vicia sativa L.) 
veccia villosa (Vicia villosa Roth) 

ALLEGATO II 
Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro  

ALLEGATO III 

Elenco delle specie azotofissatrici  

ALLEGATI BOZZA DECRETO 
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Calcolo Ecological Focus Area 

Elementi caratteristici U.M. 
Efa Superficie 

prima della 
conversione 

Fattore di 
conversione 

(m/albero/m²) 

Fattore di 
ponderazione 

Efa  
(se si applicano 

entrambi i fattori) 

Superficie Efa 
convertita  

(m2) 

Terreni lasciati a riposo (per m²). m2   n.p. 1 1 m2 0 
Terrazze m2   2 1 2 m2 0 
Elementi caratteristici del paesaggio:             
    a) Siepi/fasce alberate ml   5 2 10 m2 0 
    b) Alberi isolati  v.a.   20 1,5 30 m2 0 
    c) Alberi in filari  ml   5 2 10 m2 0 
    d)  Gruppi di alberi/ boschetti m2   n.p. 1,5 1,5 m2 0 
    e)  Bordi dei campi ml   6 1,5 9 m2 0 
    f)   Stagni m2   n.p. 1,5 1,5 m2 0 
    g)  Fossati ml   3 2 6 m2 0 
    h)  Muretti di pietra tradizionali ml   1 1 1 m2 0 
    i)  Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi 
dell’azienda  m2   n.p. 1 1 m2 0 
Fasce tampone ml   6 1,5 9 m2 0 
Ettari agroforestali m2   n.p. 1 1 m2 0 
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:  

ml         0 
ü  Senza produzione ml   6 1,5 9 m2 0 
ü  Con produzione ml   6 0,3 1,8 m2 0 

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida m2   n.p 0,3 0,3 m2 0 
Superfici oggetto di imboschimento m2   n.p. 1 1 m2 0 
Superfici con colture azotofissatrici  m2   n.p. 0,7 0,7 m2 0 

Totale= 
m2 0 
ha 0,00 

* Ancora da approvare innalzamento a 0,7. Lista colture in decreto Mipaaf art. 16 ed allegato  



Un esempio di calcolo delle EFA mediante i 

fattori di conversione e/o di ponderazione  
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Elementi caratteristici 

Aree di interesse 

ecologico 

rilevate in 

azienda 

Fattore di 

conversione 
(m/albero/m2) 

Fattore di 

ponderazione 

EFA (se si 

applicano 

entrambi i 

fattori) 

Superficie EFA 

convertita (m2) 

Superfici con colture 

azotofissatrici (m2) 
70.000 n.p. 0,7 0.7 m2 49.000 

Siepi/fasce alberate (per 

metro lineare) 
300 5 2 10 m2 3.000 

Alberi isolati (per albero) 100 20 1,5 30 m2 3.000 

Fossati (per metro lineare) 2500 3 2 6 m2 15.000 

TOTALE 
70.000 

7 ettari 



1 metro lineare di questa fasca tampone corrisponde a 9 m2 di Efa 



Ai fini del primo comma, lettere b) e c), gli Stati membri possono includere alberi con chiome di diametro inferiore a 4 metri che 
riconoscano come elementi paesaggistici di pregio. 

Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri possono fissare una larghezza massima inferiore. 

Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni e possono decidere di includere 
nella dimensione degli stagni una fascia con vegetazione ripariale lungo le rive larga fino a 10 metri. Essi possono stabilire criteri per 
garantire che gli stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione degli habitat e 
delle specie. 

Ai fini del primo comma, lettera h), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità nazionali o regionali, compresi i 
limiti relativi all’altezza e alla larghezza. 

5. Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all’allegato II del 
regolamento (UE) n. 1306/2013, e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati 
membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il 
loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con 
vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di 
produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. 

6. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per 
superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno 
previsto dall’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

7. Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione 
agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione 
agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal 
terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La 
larghezza massima è di 10 

metri. 



Bordo di campo 



Soia: coltura azotofissatrice 



Erba medica: coltura azotofissatrice 



Sanzioni per il mancato rispetto del 

greening  
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Anni Sanzioni 

2015-2016 perdita del pagamento greening 

2017 
perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri 

pagamenti pari al 20% del pagamento greening 

dal 2018 
perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri 

pagamenti pari al 25% del pagamento greening 


