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Rilevanza degli obiettivi di carattere ambientale

Obiettivi 2014-2020

Obiettivi generali 2021-2027

a) stimolare la competitività del
settore agricolo;
b) garantire la gestione sostenibile
delle risorse naturali e l'azione per il
clima;
c) realizzare uno sviluppo territoriale
equilibrato delle economie e
comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti
di lavoro.

a) promuovere un settore agricolo
intelligente, resiliente e diversificato che
garantisca la sicurezza alimentare;
b) rafforzare la tutela dell’ambiente e
l’azione per il clima e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi in materia
di ambiente e clima dell’Unione;
c) rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali

Rilevanza degli obiettivi di carattere ambientale

Priorità 2014-2020

Obiettivi specifici 2021-2027

2 priorità su 6 e 8 su 18 Focus
area per l’ambiente

3 su 9 per l’ambiente

4) preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura
5) incentivare l'uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un'economia
a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale

4) contribuire alla mitigazione e
all'adattamento ai cambiamenti
climatici nonché alle energie
sostenibili;
5) promuovere lo sviluppo sostenibile
e una gestione efficiente delle risorse
naturali quali acqua, suolo e aria;
6) proteggere la biodiversità e
migliorare i servizi ecosistemici e
preservare habitat e paesaggi;

Le misure a finalità ambientale

8 gruppi di interventi di cui 3+1 a finalità ambientale
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (art. 65)
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art. 66)

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 67)
Investimenti (art. 68)

Tipologie di impegno/intervento ammissibili
Il Regolamento sulla politica agricola comune demanda oltre 20 aspetti ad
atti delegati e ad atti esecutivi della Commissione
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo
ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale:
(a) impegni in materia di gestione di cui all’articolo 65;
(b) investimenti di cui all’articolo 68;
(c) cooperazione di cui all’articolo 71

La delega alla Commissione può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento o dal Consiglio
L’atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article
138 amending Annex I to adapt the common output, result, and impact and context
indicators, strictly limited to addressing technical problems raised by Member
States in relation to take into account the experience with their application and,
where needed, to add new indicators.

Misure per il cima e l’ambiente - agricoltura
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (art. 65)
R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici
R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale
R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa
R.18 Migliorare i suoli
R.19 Migliorare la qualità dell’aria (riduzione emissioni ammoniaca)
R.20 Tutelare la qualità dell’acqua
R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti
R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche
R.27 Preservare gli habitat e le specie
R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio
R.36 Limitare l’uso degli antibiotici
R.37 Uso sostenibile dei pesticidi
R.38 Migliorare il benessere degli animali

Misure per il cima e l’ambiente - foreste
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (art. 65)
R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa
R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste (protezione e gestione delle foreste)
R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali (paesaggio, biodiversità, servizi ecosistemici)

Target da raggiungere con impegni volontari e
con pagamenti finalizzati SOLO a compensare, in tutto o in parte, i beneficiari
per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno

Misure per gli investimenti
Investimenti (art. 68)
Sostegno solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi specifici

Investimenti con deroga al tetto di intensità di aiuto al 75%:
a) imboschimento e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali
b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali
c.1) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo
c. 2) Investimenti per interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale
Indicatori relativi agli investimenti:
R.9 Ammodernamento delle aziende agricole (ristrutturazione, ammodernamento uso efficiente risorse)
R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali
R.16 Potenziare l’efficienza energetica
R 17 Terreni oggetto di imboschimento
R.23 Efficacia dell’attuazione in campo ambientale/climatico grazie agli investimenti
R.34 Connettere l’Europa rurale
R.35 Promuovere l’inclusione sociale

Grazie per l’attenzione

