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A che punto sono i Piani Strategici?

MS

Pubblicazione
Bozza/Working Paper

I Consultazione Pubblica

ES

Luglio,
solo Pillar I

Presentazione alle regioni (mancato accordo)
+
Pubblicazione documenti online

FR

Luglio,
Pillar I + II
(tranne misure non- a superficie delegate alle
regioni)

Valutazione Ambientale Strategica +
Valutazione Ex-ante
Ex-ante in corso
VAS a Novembre

In corso
In corso

(riunione e posizioni scritte pubblicate)

DE

Giugno
(bozza di legge)

Stand-by per elezioni

In corso

PL

Giugno

In corso

In corso

IE

Agosto

Risposte scritte fino al 3 Settembre

In corso
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Architettura verde
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BCAA 8 Rotazioni colturali nei seminativi
Accordo Europeo permette anche rotazioni annuali:
Anno 1: Coltura principale (solanacea)  Coltura secondaria (leguminosa per sovescio)
Anno 2: Coltura principale (solanacea)  Coltura secondaria (leguminosa per sovescio
….
Sarà efficace a interrompere il ciclo dei parassiti?

*

Occhio alle eccezioni!

•
•
•
•

Aziende <10 ha
Aziende certificate biologiche (nº 2018/848)
Aziende con > 75% della superficie seminativa dedicata a prati, maggese, o leguminose
Aziende con > 75% della superficie agricola dedicata a prati permanenti o a colture sott’acqua (risaie)
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BCAA 9 Superficie agricola destinata ad
elementi o aree non produttive

• Tutte superficie agricole (ma con
esenzioni a proprio vantaggio)
o Seminativi
o Prati permanenti
o Colture permanenti

Siepi
Maggese

Strisce erbose o fiorite

Colture leguminose

• Solo seminativi??
• Verranno escluse le colture
permanenti (vigneti, oliveti, frutteti)?
• Verranno esclusi i prati permanenti?
Stagni
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Eco-schemi: pratiche proposte in ES
Principali (90% del budget per ecoschemi)

Complementari (10%)

P1 Pascolo estensivo

P8 Gestione sostenibile degli input

P2 Falciatura sostenibile

P9 Pascolo Razionale (rotazione delle specie e
parcelle).

P3 Rotazione delle colture miglioratrici
P4 Agricoltura conservativa (semina diretta)
P5 Aree non produttive su terreni agricoli
P6 Copertura con colture vive
P7 Copertura con colture inerte
- Almeno una delle pratiche principali
- In aggiunta, agricoltor/ci possono scegliere una pratica complementare
- In totale, massimo 2 pratiche
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Eco-schemi: pagamento
• Pagamento forfettario e univoco (IE 64 euro/ha; FR 72 euro/ha, etc.)
• Pagamento forfettario per pratica e posizione (ES)
Posizione

P1 Pascolo
estensivo

P2 Falciatura
sostenibile

P3 Rotazione
delle colture
miglioratrici

P4 Agricoltura
conservativa
semina diretta

P5 Aree non
produttive su
terreni agricoli

P6 Colture
di copertura
vive

P7 Copertura
con colture
inerte

Prati umidi
Prati
mediterranei
Colture
permanenti in
pendenza >10%

37
euro/ha
138
euro/ha

Colture
permanenti in
pendenza tra 5 e
10%
Colture
permanenti in
pendenza <5%
….
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Alcune riflessioni sugli eco-schemi
• Considerando (31) Le pratiche degli eco-schemi devono contribuire
almeno a due obiettivi specifici (clima, ambiente, benessere animale e
resistenza antimicrobica). Vaccini? Protezione razze autonome e rischio
estinzione?
• Evidenze scientifiche: agricoltura di precisione (Un pagamento per
raccogliere dati? Benefici tra miti e interessi nei dati?)

• Pagamenti per il mantenimento del biologico

• Equità dei pagamenti diretti: un altro pagamento «per ettaro»
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Grazie per
l’attenzione
Matteo Metta (Policy Analyst and Coordinator, ARC2020)

10

