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[ PAC 20142020 ] Le scelte nazionali potrebbero dare una svolta a realtà frammentate e redditi modesti

Strutture più efficienti, ecco come
[ DI GIUSEPPE CATANZARO ]

L a nuova Pac (Politica
agricola comune) 2014
2020 si propone tre

obiettivi strategici:
1. una produzione alimen

tare sostenibile, attraverso
l’aumento della competitività
del settore agricolo e la reddi
tività delle produzioni;

2. una gestione sostenibile
delle risorse, per garantire la
produzione di beni pubblici e
il contrasto agli effetti del cam
biamento climatico;

3. uno sviluppo territoriale
equilibrato, per valorizzare la
differenziazione delle agricol
ture e delle aree rurali.

Uno dei principali obiettivi
della nuova Pac è, quindi,
quello di aumentare l’efficien
za produttiva del settore.

La dimensione aziendale,
considerata fondamentale per
raggiungere maggiori econo
mie di scala e, di conseguenza,
una diminuzione dei costi uni
tari, riveste dunque una parti
colare importanza.

Nel nostro paese, infatti, le

aziende agricole, spesso, sono
talmente piccole da non poter
utilizzare al meglio le loro ri
sorse.

Nonostante la dimensione
media delle aziende agricole
in Italia (espressa in ettari di
SAU per azienda) sia passata
da 5,5 ettari del 2000 a 7,9 etta
ri del 2010, la superficie media
rimane ancora molto ridotta,
le strutture agricole troppo
frammentate ed i redditi oltre
modo modesti.

Il nuovo regolamento (UE)
n. 1307/2013 riguardante i pa
gamenti diretti agli agricoltori
prevede alcune norme che po
trebbero rendere più efficienti
le strutture agricole. Spetta al
Ministero però, entro il 1° ago
sto 2014, attraverso lo stru
mento della Conferenza Stato
Regioni, adottare decisioni in
materia. Lo stesso regolamen
to, infatti, demanda la mag
gior parte delle scelte agli Stati
membri e attribuisce agli stessi
una notevole flessibilità nel
l’attuazione della nuova Pac.

[ LE SCELTE DELL’ITALIA
Le scelte nazionali sulla Pac
saranno, dunque, fondamen
tali, oltre che per determinare
il valore dei titoli di ogni agri
coltore, anche per rendere più
efficienti le imprese agricole.

Gli elementi che riguarda
no le strutture agricole sono:

 pagamento ridistributivo;
 agricoltore attivo;
 requisiti minimi.

[ PAGAMENTO
RIDISTRIBUTIVO
Il pagamento ridistributivo è
calcolato ogni anno dagli Stati
membri moltiplicando una ci
fra stabilita dallo stesso Stato,
che non sia superiore al 65%
del pagamento medio nazio
nale o regionale per ettaro, per
il numero di diritti all’aiuto
che l’agricoltore ha attivato a
norma dell’art. 33 par.1 del
reg. (UE) n. 1307/2013.

Il numero di tali diritti al
l’aiuto non può essere supe
riore ad un massimo stabilito
dagli Stati membri che non su

Decisive saranno

le scelte nazionali.

Proposta: requisiti

minimi a 400 €/anno

e una definizione

restrittiva

di agricoltore attivo

to membro può decidere di
sottrarre dall’importo dei pa
gamenti diretti i salari e gli sti
pendi.

[ AGRICOLTORE ATTIVO
La definizione di agricoltore
attivo è di rilevante importan
za non solo per l’accesso ai pa
gamenti diretti ma anche per
ché solo gli agricoltori attivi pos
sono accedere a diverse misure dei
programmi di sviluppo rurale.

In queste settimane sono
state proposte diverse solu
zioni per stabilire chi debba
essere considerato agricoltori
attivo: i coltivatori diretti, gli
imprenditori agricoli profes
sionali, i possessori di partita
iva, gli iscritti al registro im
prese delle Camere di Com
mercio, ecc.

Oltre a quelli elencati pos
sono essere adottati anche cri
teri basati sul reddito o sull’at
tività prevalente.

[ REQUISITI MINIMI
Gli Stati membri decidono di
non concedere pagamenti di
retti agli agricoltori in uno dei
casi seguenti:

a) se l’importo totale dei
pagamenti diretti in un dato
anno civile è inferiore a 100 € ;

b) se la superficie ammissi
bile dell’azienda è inferiore a
1 ha.

Per tener conto della strut
tura delle rispettive economie
agricole, gli Stati membri pos
sono adattare le soglie di cui
alle lettere a) e b) entro i limiti
di cui all’allegato IV del reg.
(UE) n. 1307/2013.

L’Italia può decidere di non
concedere pagamenti se l’im
porto totale dei pagamenti di
retti è inferiore ad una cifra
compresa tra gli attuali 100 € e
il massimo di 400 €. Oppure, in
alternativa, potrebbero essere
escluse le aziende i cui paga
menti diretti sono richiesti per
una superficie tra 0,5 e 1 ha.

[ DECISIONI CRUCIALI
L’Italia nelle prossime settima
ne dovrà, dunque, prendere
delle decisioni che avranno un
impatto rilevante sul futuro
dell’agricoltura italiana.

Attraverso l’attuazione
della nuova Pac, infatti, si po
trebbe realizzare, anche se
parzialmente, un’efficiente
politica di aggiustamento
strutturale.

Sarebbe sufficiente cambia
re le modalità di finanziamen
to degli agricoltori.

Fissare i requisiti minimi a
una soglia elevata (400 €), sti
molerebbe le piccolissime
aziende ad unirsi tra loro, in
modo tale da superare , attra
verso l’aggregazione, la soglia
di esclusione. Continuare ad
erogare aiuti al reddito di enti
tà ridotta, infatti, sembra più
un pretesto per mantenere in
vita l’obsoleto e frammentato
sistema attuale che non una
volontà seria di sostenere chi
vive di agricoltura.

Inoltre, al fine di sostenere
le imprese agricole più dina
miche, sarebbe opportuno
puntare ad una definizione re
strittiva di agricoltore attivo.
Continuare ad elargire aiuti a
pseudoaziende agricole non è
più giustificabile.

La riduzione costante delle
erogazioni comunitarie esige
rebbe delle decisioni eque che
ricompensino finalmente le
aziende agricole “attive”.

Infine, per non penalizzare
eccessivamente le realtà più
strutturate e le aziende più
produttive, sarebbe necessario
che il Ministero valutasse at
tentamente le ripercussioni
negative che il pagamento ri
distributivo potrebbe avere su
di esse.

Si ha la possibilità di rende
re maggiormente competitive
le aziende agricole italiane.

È il momento per l’Italia di
fare delle scelte coraggiose n

U n documento “work in
progress”, aperto ai con

tributi dei cittadini e delle asso
ciazioni, con lo scopo di affron
tare i nodi cruciali del settore e
liberare energie fresche per il
rilancio dell’agroalimentare: è
questo #campolibero, “Piano di

azioni per semplificazioni, lavoro, competitività e sicu
rezza agroalimentare'', annunciato al Vinitaly di Verona
dal premier Matteo Renzi e illustrato a Roma dal
ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina.

Il pacchetto è composto da 18 azioni che ruotano
intorno a quattro grandi temi: il lavoro, specialmente
quello giovanile, la semplificazione, la competitività
delle imprese, la sicurezza.

Sul primo tema il documento propone tre azioni:
mutui agevolati per gli imprenditori under 40, sgravi
fiscali (pari a un terzo della retribuzione lorda) per chi
assume giovani (per un periodo di almeno 18 mesi),
introduzione di un nuovo contratto di lavoro per favori
re la stabilizzazione del rapporto di impiego. Le propo
ste riguardo al taglio della burocrazia, per il ministro
«fronte cruciale per recuperare un rapporto di fiducia
tra impresa e Pubblica amministrazione», sono invece
nove: introduzione del registro unico informatico dei
controlli aziendali, informatizzazione dei registri di ca
rico/scarico dei prodotti, riduzione dei tempi (da 180 a
60 giorni) del silenzioassenso per l’apertura di una
società agricola, estensione generalizzata della diffida
prima di procedere alle sanzioni pecuniarie, semplifi
cazioni per la vendita diretta e i settori vitivinicolo e
biologico, sportello telematico automobilistico anche
per il settore agricolo, riduzione dell’importo delle san
zioni per chi paga entro cinque giorni dalla notifica. Il
capitolo competitività prevede l’introduzione del credi
to d’imposta per l’ecommerce e per le piattaforme
distributive all’estero al fine di rafforzare la vendita il
made in Italy, il lancio di una consultazione pubblica
sull’etichettatura e un tempo limitato per l’attuazione
della relativa legge, la definizione di un sistema nazio
nale in materia di consulenza aziendale agricola. Il
documento ipotizza infine una spending review sugli
enti vigilati dal Mipaaf e in particolare sui consigli di
amministrazione, nuovi interventi sulla Terra dei Fuo
chi e “tolleranza zero” sui rifiuti.

Il piano è ancora embrionale, ma Martina ha assicu
rato: «ci sono già ipotesi di copertura e di budget». Da
oggi chiunque potrà contribuire a renderlo maturo, in
viando proposte e suggerimenti all’indirizzo campolibe
ro@mipaaf.gov.it entro il 30 aprile. «Dopo questa gran
de “call” cercheremo di tirare le fila a maggio, mese
cruciale anche per la Pac. L’auspicio è che il piano sia
operativo entro la seconda parte dell’anno». n

[ #CAMPOLIBERO
Mipaaf on line
per semplificare

pera i 30 ettari o alle dimensio
ni medie delle aziende agrico
le riportate nell’allegato VIII
dello stesso regolamento se le
dimensioni medie sono supe
riori a 30 ettari nello Stato
membro interessato.

In Italia il numero di tali
diritti non può essere superio
re a 30 ettari.

Per finanziare questo paga
mento lo Stato membro può
usare fino al 30% del massima
le nazionale annuo.

Ipotizzando che l’Italia uti
lizzi il 5% del massimale na
zionale annuo, l’importo rela
tivo a questa tipologia di pa
gamento sarebbe pari a 2030
€/ha.

Se, invece, uno Stato mem
bro decide di non concedere il
pagamento ridistributivo (o lo
concede, ma in misura inferio
re al 5%), lo stesso dovrà auto
maticamente attuare, in base
all’art. 11 del suddetto regola
mento, una riduzione dei pa
gamenti diretti, da concedere a
un agricoltore per un dato an
no civile, di almeno il 5% per la
parte dell’importo al di sopra
di 150.000 €.

Bisogna tener presente,
inoltre, che le aziende oggetto
di tale articolo subirebbero in
ogni caso un taglio del 5%
(maggiormente sfavorevole in
caso di attivazione del paga
mento ridistributivo, in quan
to da calcolarsi sull’intero im
porto e non sulla sola parte ec
cedente il limite) e che la stessa
soglia (150.000 €) potrebbe es
sere innalzata in quanto lo Sta

[ DI FEDERICA LEVI ]



n. 16/2014 [ ATTUALITÀ ] Terra e Vita 13
19 aprile 2014

to membro può decidere di
sottrarre dall’importo dei pa
gamenti diretti i salari e gli sti
pendi.

[ AGRICOLTORE ATTIVO
La definizione di agricoltore
attivo è di rilevante importan
za non solo per l’accesso ai pa
gamenti diretti ma anche per
ché solo gli agricoltori attivi pos
sono accedere a diverse misure dei
programmi di sviluppo rurale.

In queste settimane sono
state proposte diverse solu
zioni per stabilire chi debba
essere considerato agricoltori
attivo: i coltivatori diretti, gli
imprenditori agricoli profes
sionali, i possessori di partita
iva, gli iscritti al registro im
prese delle Camere di Com
mercio, ecc.

Oltre a quelli elencati pos
sono essere adottati anche cri
teri basati sul reddito o sull’at
tività prevalente.

[ REQUISITI MINIMI
Gli Stati membri decidono di
non concedere pagamenti di
retti agli agricoltori in uno dei
casi seguenti:

a) se l’importo totale dei
pagamenti diretti in un dato
anno civile è inferiore a 100 € ;

b) se la superficie ammissi
bile dell’azienda è inferiore a
1 ha.

Per tener conto della strut
tura delle rispettive economie
agricole, gli Stati membri pos
sono adattare le soglie di cui
alle lettere a) e b) entro i limiti
di cui all’allegato IV del reg.
(UE) n. 1307/2013.

L’Italia può decidere di non
concedere pagamenti se l’im
porto totale dei pagamenti di
retti è inferiore ad una cifra
compresa tra gli attuali 100 € e
il massimo di 400 €. Oppure, in
alternativa, potrebbero essere
escluse le aziende i cui paga
menti diretti sono richiesti per
una superficie tra 0,5 e 1 ha.

[ DECISIONI CRUCIALI
L’Italia nelle prossime settima
ne dovrà, dunque, prendere
delle decisioni che avranno un
impatto rilevante sul futuro
dell’agricoltura italiana.

Attraverso l’attuazione
della nuova Pac, infatti, si po
trebbe realizzare, anche se
parzialmente, un’efficiente
politica di aggiustamento
strutturale.

Sarebbe sufficiente cambia
re le modalità di finanziamen
to degli agricoltori.

Fissare i requisiti minimi a
una soglia elevata (400 €), sti
molerebbe le piccolissime
aziende ad unirsi tra loro, in
modo tale da superare , attra
verso l’aggregazione, la soglia
di esclusione. Continuare ad
erogare aiuti al reddito di enti
tà ridotta, infatti, sembra più
un pretesto per mantenere in
vita l’obsoleto e frammentato
sistema attuale che non una
volontà seria di sostenere chi
vive di agricoltura.

Inoltre, al fine di sostenere
le imprese agricole più dina
miche, sarebbe opportuno
puntare ad una definizione re
strittiva di agricoltore attivo.
Continuare ad elargire aiuti a
pseudoaziende agricole non è
più giustificabile.

La riduzione costante delle
erogazioni comunitarie esige
rebbe delle decisioni eque che
ricompensino finalmente le
aziende agricole “attive”.

Infine, per non penalizzare
eccessivamente le realtà più
strutturate e le aziende più
produttive, sarebbe necessario
che il Ministero valutasse at
tentamente le ripercussioni
negative che il pagamento ri
distributivo potrebbe avere su
di esse.

Si ha la possibilità di rende
re maggiormente competitive
le aziende agricole italiane.

È il momento per l’Italia di
fare delle scelte coraggiose n

U n documento “work in
progress”, aperto ai con

tributi dei cittadini e delle asso
ciazioni, con lo scopo di affron
tare i nodi cruciali del settore e
liberare energie fresche per il
rilancio dell’agroalimentare: è
questo #campolibero, “Piano di
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rezza agroalimentare'', annunciato al Vinitaly di Verona
dal premier Matteo Renzi e illustrato a Roma dal
ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina.
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intorno a quattro grandi temi: il lavoro, specialmente
quello giovanile, la semplificazione, la competitività
delle imprese, la sicurezza.

Sul primo tema il documento propone tre azioni:
mutui agevolati per gli imprenditori under 40, sgravi
fiscali (pari a un terzo della retribuzione lorda) per chi
assume giovani (per un periodo di almeno 18 mesi),
introduzione di un nuovo contratto di lavoro per favori
re la stabilizzazione del rapporto di impiego. Le propo
ste riguardo al taglio della burocrazia, per il ministro
«fronte cruciale per recuperare un rapporto di fiducia
tra impresa e Pubblica amministrazione», sono invece
nove: introduzione del registro unico informatico dei
controlli aziendali, informatizzazione dei registri di ca
rico/scarico dei prodotti, riduzione dei tempi (da 180 a
60 giorni) del silenzioassenso per l’apertura di una
società agricola, estensione generalizzata della diffida
prima di procedere alle sanzioni pecuniarie, semplifi
cazioni per la vendita diretta e i settori vitivinicolo e
biologico, sportello telematico automobilistico anche
per il settore agricolo, riduzione dell’importo delle san
zioni per chi paga entro cinque giorni dalla notifica. Il
capitolo competitività prevede l’introduzione del credi
to d’imposta per l’ecommerce e per le piattaforme
distributive all’estero al fine di rafforzare la vendita il
made in Italy, il lancio di una consultazione pubblica
sull’etichettatura e un tempo limitato per l’attuazione
della relativa legge, la definizione di un sistema nazio
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enti vigilati dal Mipaaf e in particolare sui consigli di
amministrazione, nuovi interventi sulla Terra dei Fuo
chi e “tolleranza zero” sui rifiuti.

Il piano è ancora embrionale, ma Martina ha assicu
rato: «ci sono già ipotesi di copertura e di budget». Da
oggi chiunque potrà contribuire a renderlo maturo, in
viando proposte e suggerimenti all’indirizzo campolibe
ro@mipaaf.gov.it entro il 30 aprile. «Dopo questa gran
de “call” cercheremo di tirare le fila a maggio, mese
cruciale anche per la Pac. L’auspicio è che il piano sia
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