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2003 Con la Riforma Fischler viene introdotta nella Politica di Sviluppo Rurale la misura
per il miglioramento del benessere animale e

alcune norme per la protezione degli animali entrano a far parte del Primo Pilastro
attraverso la cosiddetta “condizionalità obbligatoria”.
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La Pac 2023-2027



LE TAPPE DELLA PAC POST 2020

• 2 Febbraio 2017: consultazione pubblica sul futuro della Pac

• CONAF Documento dalla Pac Agricola alla Pc del cibo sostenibile 

• 1 giugno 2018: proposte legislative per la Pac 2021-2027

• 1-8 aprile 2019: votazione in COMAGRI del PE 

• 23-26 maggio 2019: elezioni di Parlamento europeo

• 21 ottobre 2020: compromesso al Consiglio dei ministri agricoli 

• 23 ottobre 2020: approvazione al Parlamento  europeo in plenaria.

• 10 nov 2020 – 25 giu 2021: triloghi

• Luglio 2021 Condivisione proposte con Federazioni ed Ordini in Assemblea dei Presidenti 

• Novembre 2021 CONAF Presentazione Proposte Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

• Dicembre  2021: approvazione dei regolamenti

• 31 dic. 2021: presentazione piani strategici nazionali a COM Ue

• 30 giugno 2022: approvazione piani strategici nazionali

• 1°gennaio 2023: entrata in vigore nuova Pac



LE FASI DELLA PAC



I tre strumenti della Pac 2023/2027: Italia

STRUMENTI

IMPORTO 
(mln di €)

ITALIA
(%)

2021-2027 annuo

Pagamenti diretti 25 400 3 628,50 51,1

Misure di mercato 2 923 417,60 5,9

Sviluppo rurale 21 394 3 056,30 43,0
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Ecoschemi, 25% delle risorse per i pagamenti diretti

Architettura verde della PAC – ECOSCHEMI NEL PSN



ECOSCHEMA 1

Proposta di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute con il quale 
vengono attuate le regole e i requisiti per il funzionamento del “Sistema di qualità nazionale benessere animale in 
allevamento” (SQNBA), istituito con l’art. 224-bis contenuto nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio«) 





ECOSCHEMA 2



ECOSCHEMA 3-4



ECOSCHEMA 5



MISURE ACA

ACA 1 - produzione integrata 
ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli 
ACA5 - inerbimento colture arboree
ACA6 - cover crops
ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli 
ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 
ACA9 - impegni gestione habitat natura 2000 
ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi 
ACA11 - gestione attiva infrastrutture ecologiche 
ACA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche 
ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici 
ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma 
ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica 



MISURE ACA

ACA18 - impegni per l'apicoltura 
ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci 
ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti 
ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui 
ACA22 - impegni specifici risaie 
ACA23 - impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti 
ACA24 - pratiche agricoltura di precisione 
ACA25 - tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica 
ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione 
ACA27 pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 
ACA28 sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali 
ACA29 pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica 
ACA30 benessere animale 
ACA31 sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche forestali 



INVESTIMENTI

- per l’ammodernamento delle strutture produttive (ricoveri, impianti,
attrezzature e macchinari, laboratori per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti),

- l’introduzione di innovazioni tecniche e gestionali che consentano
l’abbattimento dei costi gestione, il contenimento gli effetti dei cambiamenti
climatici e l’adozione di tecniche di gestione aziendale basate sui principi
della bioeconomia e dell’economia circolare.



FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CONSULENZA
TRASFERIMENTO INNOVAZIONE

• Adeguamento delle competenze a livello aziendale (dal
conduttore agli addetti)

• Supporto di consulenti e tecnici specializzati,
• Rafforzamento delle attività di ricerca e dal trasferimento

dei risultati della stessa.

La ricerca deve orientarsi ai fabbisogni effettivi del settore
puntando da un lato alla sostenibilità delle produzioni e al
benessere animale, dall’altro alla razionalizzazione e al
miglioramento dei processi produttivi in relazione alle esigenze
di destagionalizzazione e diversificazione della produzione.





LE PROFESSIONI PER IL PACCHETTO BENESSERE ANIMALE

I Pilastro
ECOSCHEMA 1 livello 2 Certificazione SQNBA

Veterinario
/Agronomo

II Pilastro
Misure di Benessere animale

Agronomo/Veterina
rio/altre

II Pilastro
Investimenti (progettazione stalle, macchine
attrezzature innovative per il benessere
animale)

Agronomo/altre



LE PROFESSIONI PER IL PACCHETTO BENESSERE ANIMALE

II Pilastro
Consulenza Aziendale/Formazione

Agronomo/Veterinario/altre

II Pilastro
Cooperazione e trasferimento innovazione

/Agronomo/altre
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