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I l 26 giugno 2013, la Com
missione, il Consiglio e il
Parlamento europeo han

no raggiunto un accordo poli
tico sulla riforma della Pac
20142020.

Questo accordo era stato
preceduto dal Consiglio
Agricoltura del 2425 giugno
2013, riunitosi a Lussembur
go sotto la presidenza del mi
nistro irlandese Simon Cove-
ney. Il negoziato si è svolto
con la presenza del Presiden
te del Commissione Agricol
tura del Parlamento europeo
Paolo De Castro e del Com
missario all’agricoltura Da-
cian Ciolos.

La Pac 20142020 è quindi
approvata, ma occorre preci
sare due aspetti:

1. il 26 giugno 2013 è stato
raggiunto un accordo politi
co, ma l’ufficializzazione av
verrà l’approvazione dei re

golamenti in tutte le lingue,
prevista per settembre/otto
bre;

2. alcune decisioni sulla
nuova Pac sono rimandate in
sede di approvazione del bi
lancio pluriennale 20142020;
anche su questo punto c’è sta
to un grande passo in avanti
con l’accordo raggiunto nel
trilogo del 27 giugno 2013 (ve
di box).

Le novità introdotte dal
l’accordo sulla Pac del 26 giu
gno 2013 sono molte e, in al
cuni casi, modificano le pro
poste circolate negli ultimi
due anni. Dopo questo accor
do, gli agricoltori potranno fi
nalmente conoscere il futuro
del sostegno all’agricoltura
per i prossimi sette anni.

La riforma sulla Pac si arti
cola su quattro importanti re
golamenti:

1. i pagamenti diretti;

2. l’organizzazione comu
ne di mercato unica (OCM);

3. lo sviluppo rurale;
4. un regolamento orizzon

tale sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio
della Pac.

Tra le proposte di modifica
più significative, si segnalano
le seguenti: convergenza, as
segnazione dei nuovi titoli,
greening, agricoltore attivo,
pagamenti accoppiati.

[ AIUTI DIRETTI,
SETTE TIPOLOGIE
L’accordo prevede un’artico
lazione dei pagamenti diretti
in sette tipologie (tab. 1):

1. pagamento di base;
2. pagamento ridistributi

vo per i primi ettari;
3. pagamento ecologico o

greening;
4. pagamento alle aree

svantaggiate;

[ POLITICA AGRICOLA UE ] Ammorbidito l’inverdimento e riduzione graduale dei pagamenti storici

Pac 20142020, accordo politico
con meno vincoli ambientali
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

Frutteti, oliveti

e vigneti esentati

dal greening.

Aiuti accoppiati

al 13%, più 2%

per le colture

proteiche

5. pagamento per i giovani
agricoltori;

6. pagamento piccoli agri
coltori;

7. pagamento accoppiato.
L’unica componente defi

nita in percentuale fissa e
uguale tra tutti gli Stati mem
bri (30%) è quella relativa al
greening. Le altre tipologie di
pagamenti diretti vengono at
tivate in modo facoltativo o
obbligatorio entro percentuali
del massimale nazionale per
gli Stati membri (tab. 1).

Rispetto alle proposte del
la Commissione, la novità è il
pagamento ridistributivo per
i primi 30 ettari. Gli Stati
membri possono usare fino al
30% della dotazione naziona
le per ridistribuirla tra gli
agricoltori per i loro primi 30
ettari; l’importo di questo pa
gamento non potrà essere su
periore al 65% del pagamento
medio per ettaro. Se verrà ap
plicato questo tipo di paga
mento, l’effetto ridistributivo
sarà considerevole.

Il nuovo sistema di paga
menti diretti sarà attivato dal
1° gennaio 2015, in quanto i
tempi tecnici di implementa
zione del nuovo regime non
consentono di partire con il 1°
gennaio 2014. Di conseguen
za, nel 2014 gli agricoltori pre
senteranno la Domanda Pac
con gli attuali titoli storici.

[ PAGAMENTO DI BASE,
SI CAMBIA
Gli Stati membri dedicheran
no al nuovo regime di paga

mento di base una percentua
le del plafond nazionale dei
pagamenti diretti (max 70%),
in funzione delle scelte che
verranno fatte sulle altre tipo
logie di pagamenti.

Il pagamento di base è im
perniato su titoli all’aiuto di
saccoppiati.

Dal 1° gennaio 2015, gli at
tuali titoli storici lasceranno il
posto ai nuovi titoli.

[ L’ASSEGNAZIONE
DEI NUOVI TITOLI
I nuovi titoli saranno assegna
ti agli agricoltori sulla base
delle superfici agricole di
chiarate nella Domanda Uni
ca 2015.

Il numero dei titoli asse
gnati corrisponderà al nume
ro di ettari ammissibili indica
ti nella Domanda Unica al 15
maggio 2015.

Come già detto, non ci so
no i tempi tecnici per avviare
la nuova Pac dal 2014, pertan
to il 2014 sarà un anno di tran
sizione in cui gli agricoltori ri
ceveranno i pagamenti in ba
se ai titoli vecchi.

In base a tutto ciò, emerge
che:

 i pagamenti diretti del
2014 saranno erogati sulla ba
se dei titoli vecchi;

I l 27 giugno 2013, il presidente del Par
lamento europeo (Martin Schulz), il

presidente del Consiglio (l’irlandese Taoi
seach Enda Kenny), con il sostegno del
Presidente della Commissione europea
(Manuel Barroso), al termine di una riu

nione straordinaria tra le tre Istituzioni, hanno raggiunto un accor
do politico sul quadro finanziario plu
riennale 20142020.

Il bilancio 20142020 era stato
approvato l’8 febbraio 2013, in sede
di Consiglio europeo, ma era stato
bloccato per il veto del Parlamento
europeo.

L’accordo nel trilogo del 27 giu
gno 2013 è molto importante, perché

[ BILANCIO
Approvato
con flessibilità

sblocca la partenza di tutte le politiche comunitarie (Pac, coesio
ne, pesca, ambiente, ricerca, ecc.).

L'accordo non modifica le cifre iniziali (908 miliardi di euro per
il settennio), ma prevede una maggiore flessibilità sui pagamenti e
gli impegni, come richiesto dal Parlamento europeo. Inoltre preve
de anticipi di spesa su questioni cruciali come l'occupazione
giovanile, la ricerca, i giovani, cioè Erasmus, e anche le PMI.

L’accordo prevede anche la possi
bilità per i paesi che lo desiderano di
aumentare gli aiuti per la lotta alla
povertà. Tra le condizioni poste dal
Parlamento europeo c'è anche l'impe
gno a ripianare il buco da 11,2 miliardi
nel budget 2013, ma questa manovra
correttiva dovrà essere approvata dal
Consiglio Ecofin del 9 luglio 2013. n

[ TAB. 1  LE TIPOLOGIE DEI PAGAMENTI DIRETTI

TIPOLOGIA OBBLIGATORIETÀ
PER GLI STATI MEMBRI

% DEL MASSIMALE
NAZIONALE CRITERI

1. PAGMENTO DI BASE obbligatorio max 70% condizionalità di base

2. PAGAMENTO
RIDISTRIBUTIVO
PER I PRIMI ETTARI

facoltativo fino al 30% per i primi 30 ettari

3. PAGAMENTO ECOLOGICO
(GREENING) obbligatorio 30% pratiche agricole benefiche

per il clima e l’ambiente

4. PAGAMENTO ALLE AREE
SVANTAGGIATE facoltativo fino al 5% localizzazione in aree

con vincoli naturali

5. PAGAMENTO
GIOVANI AGRICOLTORI obbligatorio fino al 2% fino ad un max di 25 ettari

6. PAGAMENTO ACCOPPIATO facoltativo fino al 15% escluso tabacco e patate

7. PAGAMENTO
PICCOLI AGRICOLTORI facoltativo fino al 10% fino a 1.250 €/azienda
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5. pagamento per i giovani
agricoltori;

6. pagamento piccoli agri
coltori;

7. pagamento accoppiato.
L’unica componente defi

nita in percentuale fissa e
uguale tra tutti gli Stati mem
bri (30%) è quella relativa al
greening. Le altre tipologie di
pagamenti diretti vengono at
tivate in modo facoltativo o
obbligatorio entro percentuali
del massimale nazionale per
gli Stati membri (tab. 1).

Rispetto alle proposte del
la Commissione, la novità è il
pagamento ridistributivo per
i primi 30 ettari. Gli Stati
membri possono usare fino al
30% della dotazione naziona
le per ridistribuirla tra gli
agricoltori per i loro primi 30
ettari; l’importo di questo pa
gamento non potrà essere su
periore al 65% del pagamento
medio per ettaro. Se verrà ap
plicato questo tipo di paga
mento, l’effetto ridistributivo
sarà considerevole.

Il nuovo sistema di paga
menti diretti sarà attivato dal
1° gennaio 2015, in quanto i
tempi tecnici di implementa
zione del nuovo regime non
consentono di partire con il 1°
gennaio 2014. Di conseguen
za, nel 2014 gli agricoltori pre
senteranno la Domanda Pac
con gli attuali titoli storici.

[ PAGAMENTO DI BASE,
SI CAMBIA
Gli Stati membri dedicheran
no al nuovo regime di paga

mento di base una percentua
le del plafond nazionale dei
pagamenti diretti (max 70%),
in funzione delle scelte che
verranno fatte sulle altre tipo
logie di pagamenti.

Il pagamento di base è im
perniato su titoli all’aiuto di
saccoppiati.

Dal 1° gennaio 2015, gli at
tuali titoli storici lasceranno il
posto ai nuovi titoli.

[ L’ASSEGNAZIONE
DEI NUOVI TITOLI
I nuovi titoli saranno assegna
ti agli agricoltori sulla base
delle superfici agricole di
chiarate nella Domanda Uni
ca 2015.

Il numero dei titoli asse
gnati corrisponderà al nume
ro di ettari ammissibili indica
ti nella Domanda Unica al 15
maggio 2015.

Come già detto, non ci so
no i tempi tecnici per avviare
la nuova Pac dal 2014, pertan
to il 2014 sarà un anno di tran
sizione in cui gli agricoltori ri
ceveranno i pagamenti in ba
se ai titoli vecchi.

In base a tutto ciò, emerge
che:

 i pagamenti diretti del
2014 saranno erogati sulla ba
se dei titoli vecchi;

I l 27 giugno 2013, il presidente del Par
lamento europeo (Martin Schulz), il

presidente del Consiglio (l’irlandese Taoi
seach Enda Kenny), con il sostegno del
Presidente della Commissione europea
(Manuel Barroso), al termine di una riu

nione straordinaria tra le tre Istituzioni, hanno raggiunto un accor
do politico sul quadro finanziario plu
riennale 20142020.

Il bilancio 20142020 era stato
approvato l’8 febbraio 2013, in sede
di Consiglio europeo, ma era stato
bloccato per il veto del Parlamento
europeo.

L’accordo nel trilogo del 27 giu
gno 2013 è molto importante, perché

[ BILANCIO
Approvato
con flessibilità

sblocca la partenza di tutte le politiche comunitarie (Pac, coesio
ne, pesca, ambiente, ricerca, ecc.).

L'accordo non modifica le cifre iniziali (908 miliardi di euro per
il settennio), ma prevede una maggiore flessibilità sui pagamenti e
gli impegni, come richiesto dal Parlamento europeo. Inoltre preve
de anticipi di spesa su questioni cruciali come l'occupazione
giovanile, la ricerca, i giovani, cioè Erasmus, e anche le PMI.

L’accordo prevede anche la possi
bilità per i paesi che lo desiderano di
aumentare gli aiuti per la lotta alla
povertà. Tra le condizioni poste dal
Parlamento europeo c'è anche l'impe
gno a ripianare il buco da 11,2 miliardi
nel budget 2013, ma questa manovra
correttiva dovrà essere approvata dal
Consiglio Ecofin del 9 luglio 2013. n

[ TAB. 1  LE TIPOLOGIE DEI PAGAMENTI DIRETTI

TIPOLOGIA OBBLIGATORIETÀ
PER GLI STATI MEMBRI

% DEL MASSIMALE
NAZIONALE CRITERI

1. PAGMENTO DI BASE obbligatorio max 70% condizionalità di base

2. PAGAMENTO
RIDISTRIBUTIVO
PER I PRIMI ETTARI

facoltativo fino al 30% per i primi 30 ettari

3. PAGAMENTO ECOLOGICO
(GREENING) obbligatorio 30% pratiche agricole benefiche

per il clima e l’ambiente

4. PAGAMENTO ALLE AREE
SVANTAGGIATE facoltativo fino al 5% localizzazione in aree

con vincoli naturali

5. PAGAMENTO
GIOVANI AGRICOLTORI obbligatorio fino al 2% fino ad un max di 25 ettari

6. PAGAMENTO ACCOPPIATO facoltativo fino al 15% escluso tabacco e patate

7. PAGAMENTO
PICCOLI AGRICOLTORI facoltativo fino al 10% fino a 1.250 €/azienda
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 i nuovi titoli saranno as
segnati sulla base del posses
so delle superfici agricole nel
la presentazione della Do
manda Unica al 15 maggio
2015 e saranno utilizzati dal
2015 in poi.

Per evitare speculazioni è
previsto un collegamento con
coloro che hanno beneficiato
del regime dei pagamenti di
retti nel 2013; gli Stati membri
possono decidere che il nu
mero di ettari ammissibili, e
quindi il numero dei titoli, sia
uguale al numero degli ettari
che l’agricoltore ha dichiarato
nel 2013.

[ PAGAMENTI DIRETTI,
LA CONVERGENZA
Il nuovo sistema dei paga
menti diretti abbandonerà
gradualmente i riferimenti
storici, allo scopo di arrivare a
una distribuzione più omoge
nea del sostegno per ettaro a
livello nazionale o regionale.
La nuova Pac procederà ad

una convergenza dei paga
menti (tab. 2):

 tra Stati membri (conver
genza esterna);

 tra gli agricoltori all’inter
no di ogni Stato membro (con
vergenza interna).

Sia la convergenza ester
na che la convergenza inter
na avverranno in modo gra
duale.

Gli Stati membri devono
prendere importanti decisioni
in merito a:

1. regionalizzazione:
adottare un valore medio dei
pagamenti diretti a livello na-
zionale oppure regionale (in
base a criteri amministrativi o
agronomici);

2. convergenza interna:
uniformare i pagamenti diret
ti agli agricoltori verso il livel
lo medio regionale/nazionale
entro il 2019 oppure realizza
re un avvicinamento dei pa
gamenti diretti entro il 2019
senza raggiungere il livello
medio.

[ IL VALORE
DEI PAGAMENTI DIRETTI
Il valore dei pagamenti diretti
di ogni agricoltore dipenderà
dalle scelte dell’Italia sulla re
gionalizzazione e sulla con
vergenza interna.

Queste scelte dovranno es
sere adottate entro il 1° agosto
2014 per essere applicate dal
2015.

L’accordo finale sulla Pac
mira al mantenimento di una
parte del valore dei pagamen
ti storici anche dopo il 2019,
seppure con un graduale av
vicinamento al valore unifor
me dal 2015 al 2019. In altre
parole, la convergenza sarà
parziale e non totale, quindi
nel 2019 non si raggiungerà
un livello di pagamento uni
formi per ettaro.

Gli Stati membri potranno
adottare tre modelli di con
vergenza:

- uniformazione dei paga-
menti diretti entro il 2019;

- modello percentuale: fis

sazione di percentuali decre
scenti di anno in anno del
massimale nazionale/regio
nale da assegnare ai paga
menti storici dal 2015 al 2019;

- modello convergenza
esterna, così chiamato in
quanto utilizzato per la con
vergenza tra gli Stati membri.

In questo secondo model
lo, gli agricoltori che ricevono
meno del 90% della media re
gionale/nazionale otterranno
un aumento graduale, pari ad
un terzo della differenza tra il
loro valore di unità iniziale e il
90% del valore dell'unità na
zionale o regionale nel 2019,
con la garanzia che ciascun
agricoltore raggiunga un pa
gamento minimo pari al 60%
della media regionale/nazio
nale entro il 2019. Tenendo
conto che in Italia il livello
medio dei pagamenti diretti è
di circa 300 euro/ha, significa
che ogni agricoltore riceverà
un pagamento minimo di cir
ca 180 euro/ha entro il 2019;

G li agricoltori hanno diritto al paga
mento ecologico se percepiscono il

pagamento di base e se rispettano sui loro
ettari ammissibili tre pratiche agricole be
nefiche per il clima e l’ambiente:

1. diversificazione delle colture;
2. mantenimento dei prati permanenti;
3. presenza di aree di interesse ecolo

gico.
La diversificazione delle colture a

seminativo sarà più morbida rispetto alle
proposte della Commissione, e prevede:

 almeno due colture per le aziende la
cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha,
nessuna delle quali copra più del 75%
della superficie a seminativo;

 per le aziende oltre i 30 ha, le colture
saranno tre con la coltura principale che
copre al massimo il 75% della superficie a
seminativo e le due colture principali al
massimo il 95%.

Quindi fino a 10 ettari a seminativo,
l’agricoltore non ha obblighi di diversifica
zione.

[ GREENING
Due tetti:
10 e 15 ettari

Le aree di interesse ecologico sono obbligatorie per le azien
de superiori a 15 ha a seminativo, per almeno il 5% della superficie
a seminativo dell’azienda. Dal 1° gennaio 2017 tale percentuale
aumenterà al 7% in seguito a una relazione della Commissione.

Quindi le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a semina
tivo sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico.

Le aree di interesse ecologico consistono in margini dei
campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici
del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imbo
schimento.

Le aree di interesse ecologico si applicano solamente alle
superfici a seminativo; questa è una grande novità dell’accordo
che implica l’esclusione dall’obbligo del greening delle colture
permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti), oltre che dei prati e
pascoli permanenti. Un importante risultato del negoziato dell’Ita
lia, frutto soprattutto della determinazione del Presidente della
Commissione Agricoltura Paolo De Castro.

Equivalenza d’inverdimento: per evitare di penalizzare quanti
già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l’accordo prevede
un sistema di "equivalenza d’inverdimento” in base al quale si
considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sosti
tuiscano gli obblighi del greening. Rientrano in questa tipologie gli
agricoltori biologici e i regimi agroambientali che adottano misure
equivalenti. n

gli agricoltori che ricevono
più della media regionale/
nazionale, ovvero che hanno
un alto valore dei titoli storici,
subiranno una riduzione gra
duale, ma anche dopo il 2019
manterranno un valore più
elevato della media regiona
le/nazionale.

Sia con il “modello percen
tuale” che con il “modello
convergenza esterna”, gli
agricoltori che attualmente
non ricevono pagamenti di
retti (cioè che non hanno i tito
li), o che hanno titoli di valore
basso, riceveranno almeno
una parte del valore medio re
gionale/nazionale.

Parallelamente, gli importi
a disposizione degli agricolto
ri che ricevono più della me
dia regionale/nazionale sa
ranno adeguati in proporzio
ne, con l’opzione per gli Stati
membri di limitare eventuali
“perdite” al 30%.

[ GIOVANI AGRICOLTORI,
+25% PER CINQUE ANNI
Per promuovere il rinnovo
generazionale, il pagamento
di base accordato ai giovani
agricoltori (di età inferiore a
40 anni) al loro primo insedia
mento viene integrato da un
ulteriore 25% per i primi cin
que anni di attività.

Il suo finanziamento pro
verrà fino al 2% dalla dota
zione nazionale e sarà obbli
gatorio per tutti gli Stati
membri. Questa disposizio
ne si aggiunge alle altre mi
sure a disposizione dei gio
vani agricoltori nel quadro
dei programmi di sviluppo
rurale.

[ PAGAMENTI ACCOPPIATI
ANCHE PER LE PROTEICHE
L’accordo prevede la possibi
lità per gli Stati membri di
concedere pagamenti "accop
piati" di importo limitato, col
legati a un prodotto specifico,

[ TAB. 2  LE NOVITÀ DELL’ACCORDO SULLA PAC 20142020

PUNTI DESCRIZIONE

PAGAMENTI DIRETTI

Sette tipologie di pagamenti diretti:
1. pagamento di base;
2. pagamento ridistributivo per i primi ettari;
3. pagamento ecologico o greening;
4. pagamento alle aree svantaggiate;
5. pagamento per i giovani agricoltori;
6. pagamento piccoli agricoltori;
7. pagamento accoppiato.

ANNO DI RIFERIMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI 2015

AVVIO DEL NUOVO REGIME
DI PAGAMENTI DIRETTI 2015

REGIONALIZZAZIONE Nazionale o regionale, a scelta degli Stati membri.

CONVERGENZA INTERNA

Tre possibilità, a scelta degli Stati membri:
 uniformazione dei pagamenti diretti entro il 2019;
 fissazione di percentuali decrescenti del massimale
nazionale/regionale ai pagamenti storici, senza raggiungere
la uniformazione nel 2019;
 aumento graduale dei pagamenti diretti per gli agricoltori
che ricevono meno del 90% della media nazionale/regionale,
raggiungendo un livello minimo del 60% nel 2019; riduzione
graduale dei pagamenti storici, senza raggiungere
la uniformazione nel 2019. Possibilità per gli Stati membri
di limitare le perdite al 30%.

GREENING

DIVERSIFICAZIONE:
 obbligatoria per le aziende con più di 10 ettari a seminativo;
 due colture per le aziende la cui superficie è compresa tra 10
e 30 ha di seminativo, con la coltura principale che copre al
massimo il 75%;
 tre colture per le aziende oltre i 30 ha di seminativo, con la
coltura principale che copre al massimo il 75% e le due
principali al massimo il 95%.
AREE DI INTERESSE ECOLOGICO:
 obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi;
 5% degli ettari ammissibili fino al 2015; 7% dal 2017;
 non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli
permanenti.

PICCOLI AGRICOLTORI L’importo massimo dell’aiuto sarà da 500 € a 1.250 € annui.

PAGAMENTI ACCOPPIATI Fino al 13% del massimale nazionale dei pagamenti diretti.
Ulteriore 2% per le colture proteiche.

AGRICOLTORE ATTIVO
Sono esclusi dai pagamenti diretti i soggetti che fanno parte
di una “lista nera”.
Gli Stati membri possono la lista degli agricoltori esclusi.

QUOTE LATTE Fine al 31 marzo 2015.

QUOTE ZUCCHERO Fine al 30 settembre 2017.

DIRITTI DI IMPIANTO DEI VIGNETI Fine al 31 dicembre 2015. Introduzione di un nuovo sistema
di autorizzazioni.

FRUMENTO DURO Ammissibile all’ammasso pubblico.

PROGRAMMA
“FRUTTA NELLE SCUOLE” Aumento delle dotazioni finanziarie.

ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI
E ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI

Riconoscimento esteso a tutti i settori.
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 i nuovi titoli saranno as
segnati sulla base del posses
so delle superfici agricole nel
la presentazione della Do
manda Unica al 15 maggio
2015 e saranno utilizzati dal
2015 in poi.

Per evitare speculazioni è
previsto un collegamento con
coloro che hanno beneficiato
del regime dei pagamenti di
retti nel 2013; gli Stati membri
possono decidere che il nu
mero di ettari ammissibili, e
quindi il numero dei titoli, sia
uguale al numero degli ettari
che l’agricoltore ha dichiarato
nel 2013.

[ PAGAMENTI DIRETTI,
LA CONVERGENZA
Il nuovo sistema dei paga
menti diretti abbandonerà
gradualmente i riferimenti
storici, allo scopo di arrivare a
una distribuzione più omoge
nea del sostegno per ettaro a
livello nazionale o regionale.
La nuova Pac procederà ad

una convergenza dei paga
menti (tab. 2):

 tra Stati membri (conver
genza esterna);

 tra gli agricoltori all’inter
no di ogni Stato membro (con
vergenza interna).

Sia la convergenza ester
na che la convergenza inter
na avverranno in modo gra
duale.

Gli Stati membri devono
prendere importanti decisioni
in merito a:

1. regionalizzazione:
adottare un valore medio dei
pagamenti diretti a livello na-
zionale oppure regionale (in
base a criteri amministrativi o
agronomici);

2. convergenza interna:
uniformare i pagamenti diret
ti agli agricoltori verso il livel
lo medio regionale/nazionale
entro il 2019 oppure realizza
re un avvicinamento dei pa
gamenti diretti entro il 2019
senza raggiungere il livello
medio.

[ IL VALORE
DEI PAGAMENTI DIRETTI
Il valore dei pagamenti diretti
di ogni agricoltore dipenderà
dalle scelte dell’Italia sulla re
gionalizzazione e sulla con
vergenza interna.

Queste scelte dovranno es
sere adottate entro il 1° agosto
2014 per essere applicate dal
2015.

L’accordo finale sulla Pac
mira al mantenimento di una
parte del valore dei pagamen
ti storici anche dopo il 2019,
seppure con un graduale av
vicinamento al valore unifor
me dal 2015 al 2019. In altre
parole, la convergenza sarà
parziale e non totale, quindi
nel 2019 non si raggiungerà
un livello di pagamento uni
formi per ettaro.

Gli Stati membri potranno
adottare tre modelli di con
vergenza:

- uniformazione dei paga-
menti diretti entro il 2019;

- modello percentuale: fis

sazione di percentuali decre
scenti di anno in anno del
massimale nazionale/regio
nale da assegnare ai paga
menti storici dal 2015 al 2019;

- modello convergenza
esterna, così chiamato in
quanto utilizzato per la con
vergenza tra gli Stati membri.

In questo secondo model
lo, gli agricoltori che ricevono
meno del 90% della media re
gionale/nazionale otterranno
un aumento graduale, pari ad
un terzo della differenza tra il
loro valore di unità iniziale e il
90% del valore dell'unità na
zionale o regionale nel 2019,
con la garanzia che ciascun
agricoltore raggiunga un pa
gamento minimo pari al 60%
della media regionale/nazio
nale entro il 2019. Tenendo
conto che in Italia il livello
medio dei pagamenti diretti è
di circa 300 euro/ha, significa
che ogni agricoltore riceverà
un pagamento minimo di cir
ca 180 euro/ha entro il 2019;

G li agricoltori hanno diritto al paga
mento ecologico se percepiscono il

pagamento di base e se rispettano sui loro
ettari ammissibili tre pratiche agricole be
nefiche per il clima e l’ambiente:

1. diversificazione delle colture;
2. mantenimento dei prati permanenti;
3. presenza di aree di interesse ecolo

gico.
La diversificazione delle colture a

seminativo sarà più morbida rispetto alle
proposte della Commissione, e prevede:

 almeno due colture per le aziende la
cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha,
nessuna delle quali copra più del 75%
della superficie a seminativo;

 per le aziende oltre i 30 ha, le colture
saranno tre con la coltura principale che
copre al massimo il 75% della superficie a
seminativo e le due colture principali al
massimo il 95%.

Quindi fino a 10 ettari a seminativo,
l’agricoltore non ha obblighi di diversifica
zione.

[ GREENING
Due tetti:
10 e 15 ettari

Le aree di interesse ecologico sono obbligatorie per le azien
de superiori a 15 ha a seminativo, per almeno il 5% della superficie
a seminativo dell’azienda. Dal 1° gennaio 2017 tale percentuale
aumenterà al 7% in seguito a una relazione della Commissione.

Quindi le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a semina
tivo sono esonerate dall’obbligo delle aree di interesse ecologico.

Le aree di interesse ecologico consistono in margini dei
campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici
del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imbo
schimento.

Le aree di interesse ecologico si applicano solamente alle
superfici a seminativo; questa è una grande novità dell’accordo
che implica l’esclusione dall’obbligo del greening delle colture
permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti), oltre che dei prati e
pascoli permanenti. Un importante risultato del negoziato dell’Ita
lia, frutto soprattutto della determinazione del Presidente della
Commissione Agricoltura Paolo De Castro.

Equivalenza d’inverdimento: per evitare di penalizzare quanti
già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l’accordo prevede
un sistema di "equivalenza d’inverdimento” in base al quale si
considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sosti
tuiscano gli obblighi del greening. Rientrano in questa tipologie gli
agricoltori biologici e i regimi agroambientali che adottano misure
equivalenti. n

gli agricoltori che ricevono
più della media regionale/
nazionale, ovvero che hanno
un alto valore dei titoli storici,
subiranno una riduzione gra
duale, ma anche dopo il 2019
manterranno un valore più
elevato della media regiona
le/nazionale.

Sia con il “modello percen
tuale” che con il “modello
convergenza esterna”, gli
agricoltori che attualmente
non ricevono pagamenti di
retti (cioè che non hanno i tito
li), o che hanno titoli di valore
basso, riceveranno almeno
una parte del valore medio re
gionale/nazionale.

Parallelamente, gli importi
a disposizione degli agricolto
ri che ricevono più della me
dia regionale/nazionale sa
ranno adeguati in proporzio
ne, con l’opzione per gli Stati
membri di limitare eventuali
“perdite” al 30%.

[ GIOVANI AGRICOLTORI,
+25% PER CINQUE ANNI
Per promuovere il rinnovo
generazionale, il pagamento
di base accordato ai giovani
agricoltori (di età inferiore a
40 anni) al loro primo insedia
mento viene integrato da un
ulteriore 25% per i primi cin
que anni di attività.

Il suo finanziamento pro
verrà fino al 2% dalla dota
zione nazionale e sarà obbli
gatorio per tutti gli Stati
membri. Questa disposizio
ne si aggiunge alle altre mi
sure a disposizione dei gio
vani agricoltori nel quadro
dei programmi di sviluppo
rurale.

[ PAGAMENTI ACCOPPIATI
ANCHE PER LE PROTEICHE
L’accordo prevede la possibi
lità per gli Stati membri di
concedere pagamenti "accop
piati" di importo limitato, col
legati a un prodotto specifico,

[ TAB. 2  LE NOVITÀ DELL’ACCORDO SULLA PAC 20142020

PUNTI DESCRIZIONE

PAGAMENTI DIRETTI

Sette tipologie di pagamenti diretti:
1. pagamento di base;
2. pagamento ridistributivo per i primi ettari;
3. pagamento ecologico o greening;
4. pagamento alle aree svantaggiate;
5. pagamento per i giovani agricoltori;
6. pagamento piccoli agricoltori;
7. pagamento accoppiato.

ANNO DI RIFERIMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI NUOVI TITOLI 2015

AVVIO DEL NUOVO REGIME
DI PAGAMENTI DIRETTI 2015

REGIONALIZZAZIONE Nazionale o regionale, a scelta degli Stati membri.

CONVERGENZA INTERNA

Tre possibilità, a scelta degli Stati membri:
 uniformazione dei pagamenti diretti entro il 2019;
 fissazione di percentuali decrescenti del massimale
nazionale/regionale ai pagamenti storici, senza raggiungere
la uniformazione nel 2019;
 aumento graduale dei pagamenti diretti per gli agricoltori
che ricevono meno del 90% della media nazionale/regionale,
raggiungendo un livello minimo del 60% nel 2019; riduzione
graduale dei pagamenti storici, senza raggiungere
la uniformazione nel 2019. Possibilità per gli Stati membri
di limitare le perdite al 30%.

GREENING

DIVERSIFICAZIONE:
 obbligatoria per le aziende con più di 10 ettari a seminativo;
 due colture per le aziende la cui superficie è compresa tra 10
e 30 ha di seminativo, con la coltura principale che copre al
massimo il 75%;
 tre colture per le aziende oltre i 30 ha di seminativo, con la
coltura principale che copre al massimo il 75% e le due
principali al massimo il 95%.
AREE DI INTERESSE ECOLOGICO:
 obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi;
 5% degli ettari ammissibili fino al 2015; 7% dal 2017;
 non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli
permanenti.

PICCOLI AGRICOLTORI L’importo massimo dell’aiuto sarà da 500 € a 1.250 € annui.

PAGAMENTI ACCOPPIATI Fino al 13% del massimale nazionale dei pagamenti diretti.
Ulteriore 2% per le colture proteiche.

AGRICOLTORE ATTIVO
Sono esclusi dai pagamenti diretti i soggetti che fanno parte
di una “lista nera”.
Gli Stati membri possono la lista degli agricoltori esclusi.

QUOTE LATTE Fine al 31 marzo 2015.

QUOTE ZUCCHERO Fine al 30 settembre 2017.

DIRITTI DI IMPIANTO DEI VIGNETI Fine al 31 dicembre 2015. Introduzione di un nuovo sistema
di autorizzazioni.

FRUMENTO DURO Ammissibile all’ammasso pubblico.

PROGRAMMA
“FRUTTA NELLE SCUOLE” Aumento delle dotazioni finanziarie.

ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI
E ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI

Riconoscimento esteso a tutti i settori.
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allo scopo di risolvere gli ef
fetti potenzialmente negativi
della convergenza interna per
settori specifici in determina
te regioni. Sono esclusi il ta
bacco, le patate e il settore vi
tivinicolo.

In altre parole il pagamen
to accoppiato deve essere fi
nalizzato a quei settori che su
biscono gli effetti negativi del
la uniformazione dei titoli,
come la zootecnica, l’olio di
oliva, il pomodoro da indu
stria, la barbabietola, ecc.

Per l’Italia, questi paga
menti possono raggiungere il
13% della dotazione naziona
le (circa 520 milioni di euro
annui). Inoltre è possibile for
nire un sostegno "accoppiato”
per le colture proteiche con
un incremento sino al 2% del
massimale dei pagamenti ac
coppiati, che in questo caso
può raggiungere il 15% della
dotazione nazionale.

[ AGRICOLTORE ATTIVO,
L A LISTA NERA
Sono esclusi dai pagamenti
diretti, una lista “nera” di
soggetti quali: aeroporti, ser
vizi ferroviari, opere idrauli
che, servizi immobiliari, ter

reni sportivi e aree ricreative
permanenti.

Gli Stati membri potranno
ampliare la lista nera aggiun
gendovi altre attività econo
miche. Quindi gli Stati mem
bri avranno una notevole fles
sibilità nell’individuazione
del concetto di “agricoltore
attivo” ovvero i soggetti cui
spettano i pagamenti diretti.

[ CAPPING E DEGRESSIVITÀ
IN ATTESA DEL BILANCIO
Le decisioni sul capping ri
mangono in sospeso in attesa
della definizione del bilancio
20142020.

L’accordo prevede un’ap
plicazione obbligatoria di
due quote di riduzione pro
gressiva, a partire da 150.00
euro a 300.000 euro e oltre
300.000 euro.

Gli Stati membri possono
decidere che l'importo sia cal
colato sottraendo le retribu
zioni del lavoro, legate all’at
tività agricola, effettivamente
pagate e dichiarate dall'agri
coltore nell'anno precedente,
comprese le imposte e i con
tributi sociali.

Gli Stati membri che deci
dono di applicare il pagamen

to redistributivo per i primi
ettari possono decidere di non
applicare il capping.

[ OCM UNICA,
OP E OI PER TUTTI I SETTORI
Il frumento duro è stato inse
rito tra i prodotti ammissibili
all’intervento pubblico. I for-
maggi a pasta dura Dop e Igp
sono stati inseriti nella lista
dei prodotti ammissibili al
l’aiuto all’ammasso privato.

Le organizzazioni dei pro-
duttori e le organizzazioni
interprofessionali possono
essere riconosciute per tutti i
settori, allo scopo di rafforza
re il potere contrattuale degli
agricoltori nella filiera agroa
limentare. Sono previste nuo
ve possibilità di costituzione
di questi tipi di organizzazio
ni il cui finanziamento all’in
terno della politica di svilup
po rurale.

Si prevede inoltre che gli
agricoltori possano negoziare
contratti collettivi per l'olio
d'oliva e le carni bovine, i ce-
reali e taluni altri seminativi.
È prevista la programmazio
ne produttiva per i prosciutti
crudi a denominazione d’ori
gine.

Saranno prorogati i regimi
"Frutta nelle scuole" e "Latte nel-
le scuole" e il bilancio annuale
per il regime di frutta nelle
scuole è aumentato da 90 a
150 milioni di euro all’anno.

[ QUOTE DI PRODUZIONE,
LA FINE DEI REGIMI
Latte: le quote latte terminano
il 31 marzo 2015. Vengono
confermate le regole contrat
tuali approvate nel "pacchetto
latte", inclusa la programma
zione produttiva dei formag
gi a denominazione d’origine.

Zucchero: la riforma pre
vede la fine del regime delle
quote dello zucchero il 30 set-
tembre 2017 e, per il periodo
successivo, viene stabilito un
nuovo sistema di relazioni
contrattuali.

Vigneti: l’accordo prevede
la fine al regime dei diritti di
impianto nel settore vitivini
colo al 31 dicembre 2015, con
l’introduzione di un regime di
autorizzazioni per i nuovi im
pianti di viti dal 2016 – secon
do le raccomandazioni del
gruppo di alto livello sul vino
formulate nel dicembre 2012
– con crescita limitata all’1%
all’anno. n

L’ accordo politico del
26 giugno 2013 sulla

Pac e quello del 27 giugno
2013 sul bilancio sono mol
to importanti perché sbloc
cano lo stato di incertezza

sul futuro del sostegno all’agricoltura.
Dopo questi accordi si potrà avviare la fase

attuativa con i regolamenti della Commissione e le
decisioni nazionali. Gli agricoltori potranno final
mente conoscere le regole della nuova Pac e potranno program
mare le loro strategie aziendali con maggiore certezza.

L’accordo del 26 giugno 2013 conferma l’impalcatura della
proposta Ciolos, ma contestualmente rivoluzionano alcuni punti
cardine. Il negoziato ha visto uno scontro tra una visione ambienta
lista dell’agricoltura, finalizzata alla remunerazione dei “beni pub
blici” prodotti dall’agricoltura, e una visione produttivistica, più
attenta alla produzione e al reddito degli agricoltori storici.

[ COMPROMESSO
Tra ecologia
e produttività

La Pac che scaturisce dal
l’accordo è un compromesso,
che ammorbidisce il greening in
modo rilevante, quindi una Pac
con minori vincoli ambientali.
Contestualmente viene dato
maggiore risalto agli obiettivi pro
duttivi dell’agricoltura, con l’au
mento del sostegno accoppiato e
il ridimensionamento delle aree
ecologiche.

L’altra novità è la convergenza interna più morbida, tesa a
tutelare i pagamenti storici, con la possibilità per gli Stati membri
di mantenere le differenze nel valore di tali pagamenti anche dopo
il 2019, allo scopo di salvaguardare il reddito degli agricoltori
storici. Questa scelta, all’opposto, rappresenta una delusione per
gli agricoltori che attualmente non ricevono i pagamenti diretti o
possiedono titoli di valore basso. n


