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AGRICOLTURA

• riduzione del 50% dell’uso e del rischio dei prodotti chimici

• il raggiungimento di almeno il 25% di agricoltura biologica

• riduzione delle perdite dei nutrienti fino al 50% 

• riportare almeno il 10% delle aree agricole a un’alta diversità di paesaggio entro 

il 2030



Strategie:
• Farm to Fork Dal produttore al consumatore
• Biodiversity Biodiversità
• Fit for 55% Pronti per il 55%

PNRR

Programmazione PAC post 2020







L’UE intende raggiungere la completa neutralità del carbonio entro il 2035 per 
i settori dell'agricoltura, della gestione del suolo e della selvicoltura.

La visione della Commissione è che l'agricoltura debba ridurre di circa il 20% le 
sue attuali emissioni di gas serra e che l'inquinamento residuo possa essere 
bilanciato da maggiori azioni/impegni/sforzi per il sequestro del carbonio nel 
suolo.

L’UE si è posta l’obiettivo di immagazzinare  circa 310M t CO2eq nel suolo entro 
il 2030, rispetto ai 268M programmati ed agli attuali 230M.

Pronti per il 55%











Minima lavorazione del suolo o semina diretta

Copertura permanente del suolo 

Diversificazione colturale 

CONSERVATIVA

0

1
2

3
4

PRECISIONE

M
ap

pa
tu

ra
 d

el
 su

ol
o

M
ap

pe
 d

i R
es

a

M
appe di prescrizione

D
A
TI

5 6 7 8

RIGENERATIVA e DIGITALE

da Conservativa a Rigenerativa attraverso
l’Agricoltura di Precisione in formato Digitale



• INDICATORI DI CONTESTO: baseline per la determinazione degli eventuali effetti

• INDICATORI DI OUTPUT: realizzazioni degli interventi sostenuti

• INDICATORI DI RISULTATO: per la definizione e quantificazione dei target intermedi

• INDICATORI DI IMPATTO: consente d’interpretare e valutare il cambiamento ottenuto

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 





Normalized Difference Tillage Index

COPERTURA PERMANENTE DEL SUOLO
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