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LA PAC 2014/2020 E L’AMBIENTE: L’INCIDENZA SPAZIALE DEL CAMBIAMENTO

DIVERSIFICAZIONE (SEM>10 HA)
EFA (SEM>15 HA)
MANTENIMENTO (PASC. PERM)



Gli obiettivi ambientali dello Sviluppo Rurale

OS9 - MIGLIORARE LA RISPOSTA DELL’AGRICOLTURA DELL’UE ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI 

ALIMENTAZIONE E SALUTE, COMPRESI ALIMENTI SICURI, NUTRIENTI E SOSTENIBILI



Priorità 4 Misure attivabili



Priorità 5 Misure attivabili



Domande relative alla valutazione delle focus aree: 
In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito: alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al

miglioramento della qualità delle acque e dei suoli, all’efficienza idrica ed energetica, a favorire l’approvvigionamento e

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui ai fini della bioeconomia, al sequestro

del carbonio?

Domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell’Unione 
In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi nonché a conseguire

l’obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il

20 % rispetto ai livelli del 1990, nell’aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili nonché nel conseguire un

aumento del 20 % dell’efficienza energetica?

In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l’ambiente e a conseguire l’obiettivo della strategia dell’UE per la

biodiversità inteso ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nonché a ripristinare

questi ultimi?

In che misura il PSR ha contribuito all’obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e

un’azione per il clima?

Il mandato valutativo: i quesiti



Gli strumenti valutativi: gli Indicatori ambientali
FA Indicatore di risultato Obiettivi, Complementari Indicatore di Contesto e di Impatto

C34. Zone Natura 2000

C35. Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)

C36. Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)

C37. Agricoltura ad elevata valenza naturale (HNV)

C38. Foreste protette

4B
R8-9. Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di impegno volti a migliorare la 

gestione idrica

C40. Qualità dell'acqua: Surplus di N e P. Concentrazione dei 

nitrati nelle acque

C41. Sostanza organica nel suolo dei seminativi 

C42. Erosione del suolo per azione dell'acqua

R12. Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti

R13. Aumento dell’efficienza nell’uso dell’acqua nel settore agricolo grazie al PSR 

5B
R14. Aumento dell’efficienza nell’uso dell’energia nel settore agricolo e della 

trasformazione alimentare grazie al PSR

C44. Uso dell’energia nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e 

dell’industria alimentare

5C R15. Energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati
C43. Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e 

forestali

R16. Percentuale di UBA interessata da investimenti miranti a ridurre le emissioni di 

GHG e/o ammoniaca

R17. Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti miranti a ridurre le emissioni 

di GHG e/o ammoniaca

R18. Riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto 

R19. Ridurre le emissioni di ammoniaca

5E
R20. Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti che contribuiscono 

al sequestro o alla conservazione del carbonio

4A
R6-7. Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione a 

sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi

4C

5D

C45. Emissioni agricole di gas, compreso LULUCF

5A C39. Estrazione di acqua in agricoltura

R10-11. Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di impegno volti a 

migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo



FASI E ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE
SRUTTURAZIONE:
• Definizione della logica di intervento
• Individuazione dei criteri di giudizio
• Individuazione degli indicatori pertinenti e degli obiettivi

OSSERVAZIONE:
• Descrizione delle procedure di attuazione, dei criteri di priorità
• Individuazione degli strumenti per l’analisi quantitativa e qualitativa
• Raccolta ed elaborazione dei dati primari e secondari e delle informazioni qualitative

ANALISI:
• Quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto
• Comparazione rispetto agli indicatori di contesto e agli obiettivi

Giudizio
• Risposta alle domande valutative 
• Valutazione di efficacia ed efficienza



OSSERVAZIONE: INDAGINE



OSSERVAZIONE: Il GIS per territorializzare gli interventi



ANALISI: il GIS per territorializzare gli indicatori di impatto



ANALISI: il Carbon Footprint
Tecnica Life Cycle Assessment (LCA)



Riduzione emissioni di GHG

Asse 2 Assi 1, 3

214, 221 214 221, 214 121, 123, 311

Fertilizzazio
ni minerali

C-sink
suoli agricoli

C-footprint
zootecnico

Processi
produttivi

C-sink
biomassa 
legnosa

Produzione 
energia da 

FER

27 ktCO2eq

62%

65 ktCO2eq

n.d.
2,1 ktCO2eq

n.d.
14,7 ktCO2eq

n.d.
71 ktCO2eq

67%
37 ktCO2eq

188%

217 ktCO2eq/anno

GIUDIZIO: Confronto rispetto agli obiettivi



GIUDIZIO: Efficacia delle misure del PSR

Misure/azioni
 N2O 

fertilizzazio
ni

Processi 
produttivi

C sink 
suoli

C sink 
nelle 

biomasse

Alleva
menti

ha Mg

Az. 1 Produzione integrata 44.491 153 94 177 423 18.835

Az. 2 Agricoltura biologica 53.242 130 120 111 33 393 20.932

Az. 3 Copertura vegetale (cover crops, inerbimento) 764 1.625 1.625 1.241

Az. 4 Incremento della sostanza organica 1.002 2.131 2.131 2.136

Az. 8 Regime sodivo e prat. Estensiva 30.495 271 995 1.265 38.576

Az. 9 Cons. spazi naturali (siepi e boschetti) 3.641 485 6.636 7.121 25.929

Az. 10 Ritiro seminativi da produzione 5.973 488 959 1.447 8.642

Misura 214 Pagamenti agroambientali 137.842 193              76             479        175            13       937     129.148 

Misura 221 Imboschimenti nei terreni agricoli 6.096 233              6.906        7.139 43.522    

Totale PSR 143.459 196              73             460        462            12       1.204 172.669 

Totale 

Riduzione di CO2eq da:

Kg ha-1

SOI Totale



GIUDIZIO: Efficienza delle misure del PSR

* Ore equivalenti di utilizzazione: 1) Fotovoltaico, Eolico e Idroelettrico, dati medi GSE da Rapporti statistici annuali; 2) Biomasse, per gli impianti termici si è considerata la sola stagione termica in funzione 

alle prescrizioni Regionali; 3) Biogas, si è considerato un monte ore di funzionamento medio annuo derivato da indagini aziendali, realizzate in impianti paragonabili per tipologia e per entità 

dell’investimento ammesso; 

Interventi 
finanziati

Costo 
investimento

Costo 
investimento 

unitario 
€/kW

Potenziale 
energetico 

annuo
N. ore 

equivalenti*

Energia 
prodotta

Efficienza

Tipologia n. (€) (€/kW) (kW) (h) MWh/anno kWh/€

Solare fotovoltaico 559 47.576.088 3.425 13.892 1.115 15.489 0,33

Biogas 31 41.550.342 3.040 13.666 7.300 99.762 2,40

Biomasse 53 10.363.234 714 14.521 2.560 37.174 3,59

Eolico 11 1.448.375 5.384 269 1.405 378 0,26

Idroelettrico 3 502.634 7.180 70 3.500 245 0,49

Altri impianti 51 6.060.739 2.590 2.340 3.000 7.021 1,16

Totale A 708 107.501.413 44.758 160.068 1,49



LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE: L’USO DEI SATELLITI



31/05/2018 
landsat8

UN ESEMPIO A LIVELLO TERRITORIALE IL COMUNE DI LATINA

✓Oltre 2.000 appezzamenti sottoposti ad analisi, 5740 ha di SAU



COSA SERVE PER FARE UNA BUONA VALUTAZIONE

• Tempo

• Risorse economiche adeguate

• Competenze del gruppo di lavoro (mancanza di una figura professionale

riconosciuta)

• Una base dati adeguata (dati secondari sulle misure strutturali, domanda

grafica, Carte tematiche, valorizzazione degli Indicatori di Contesto, ecc)

• Consapevolezza e sensibilità da parte dell’Autorità di Gestione dei PSR

rispetto all’importanza ed utilità della valutazione

• Standardizzazione dei metodi di stima degli indicatori al fine di avere dei

risultati confrontabili tra i diversi PSR



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


