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I l percorso della nuova Pac
20142020 prosegue a tappe
serrate; il 12 ottobre prossi

mo usciranno le proposte legi
slative sulla nuova Pac.

Un documento molto im
portante perché chiarirà le in
tenzioni della Commissione su
aspetti tecnici rilevanti: i nuovi
pagamenti diretti, l’assegnazio
ne dei titoli, la definizione di
agricoltore attivo, il massimale
dei pagamenti diretti, le misure
di mercato, il nuovo regolamen
to sullo sviluppo rurale.

Su questo documento già

trapelano le prime anticipazio
ni, che fanno comprendere i
contenuti tecnici più significati
vi della nuova Pac.

Di seguito, illustreremo le
principali novità, tenendo conto
che si tratta di informazioni non
ufficiali, che saranno pubblicate
il 12 ottobre 2011.

[ PAGAMENTI DIRETTI
Le prime anticipazioni sulle
proposte legislative conferma
no le ipotesi già formulate dalla
Commissione a novembre 2010
e dal Parlamento europeo a giu

gno 2011; il sostegno agli agri
coltori sarà basato su un sistema
di quattro tipologie di paga
menti diretti (tab. 1):

– pagamento di base;
– pagamento ecologico

(greening);
– pagamento alle aree svan

taggiate;
– pagamento accoppiato.
Attraverso l’erogazione dei

pagamenti diretti in quattro
componenti, la Commissione
intende perseguire l’obiettivo di
un sostegno più mirato ed, inol
tre, ripartito in modo più equo
tra gli agricoltori.

[ PAGAMENTO DI BASE
La prima componente dei paga
menti diretti persegue l’obietti
vo di sostenere il reddito di base
con un pagamento diretto di-
saccoppiato di base che garan
tisca un livello uniforme di so
stegno obbligatorio a tutti gli
agricoltori di uno Stato membro
(o una regione).

I titoli all’aiuto saranno asse
gnati in seguito alla presenta
zione della domanda da parte
degli agricoltori che dovrà esse
re effettuata entro il 15 maggio
2014. Riceveranno i titoli gli
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Tra i contenuti

più significativi:

il passaggio

dai titoli storici

ai titoli uniformi

con un periodo

transitorio

di cinque anni.

Possibilità

di differenziare

gli aiuti per regioni

amministrative.

Pagamento

greening

sul 30% del budget

[ TAB. 1 – AIUTI DIRETTI: LE PROPOSTE SALIENTI
TEMI PAC 20142020

Titoli storici Abbandono graduale dei titoli storici e passaggio
a titoli uniformi entro il 1° gennaio 2019

Tipologie
di pagamenti
diretti

Quattro tipologie di pagamenti diretti:
1) pagamento di base;
2) pagamento ecologico (greening);
3) pagamento alle aree svantaggiate;
4) pagamento accoppiato.

Tetti aziendali

Introduzione di tetti aziendali, da applicare al
pagamento di base.
Il livello del tetto sarà innalzato, in proporzione
all’impiego di lavoro salariato.

Agricoltori
attivi

I pagamenti diretti saranno riservati agli
agricoltori attivi (concetto ancora non definito).

Piccoli
agricoltori

Un pagamento semplificato sarà previsto per i
piccoli agricoltori.
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agricoltori che soddisfano i re
quisiti di agricoltore attivo (il
concetto di agricoltore attivo
non è stato ancora definito); il
numero dei titoli all’aiuto corri
sponde al numero di ettari eleg
gibili.

Per ogni anno, il valore uni
tario dei titoli all’aiuto sarà cal
colato dividendo il massimale
nazionale o regionale per il nu
mero di titoli all’aiuto fissati a
livello nazionale o regionale.

In base a questo principio
generale, i titoli saranno unifor
mi per tutti gli agricoltori, ma è
prevista una deroga a discrezio
ne degli Stati membri, i quali
potranno adottare un periodo
transitorio per passare dall’at
tuale sistema di titoli storici ai
titoli uniformi.

Il periodo transitorio durerà
dal 2014 al 2018; entro il 1° gen-
naio 2019, tutti i titoli all’aiuto
in uno Stato membro o nella re
gione interessata dovranno
avere un valore unitario uni-
forme.

Tenendo conto della ridu
zione del budget agricolo e
del parziale trasferimento di
risorse ai Paesi dell’Est euro
peo, si può stimare che, a regi
me nel 2019, il nuovo sostegno
medio del pagamento di base
possa attestarsi sui 150180 €/
ha.

Il meccanismo di avvicina
mento dai titoli storici ai titoli
uniformi avverrà secondo que
sta modalità:

– dal 2014, tutti gli agricoltori
riceveranno nuovi titoli unifor
mi su tutta la superficie ammis
sibile;

– questa assegnazione ri
guarderà solo una percentuale
(esempio il 50%) del massimale
nazionale o regionale;

– l’altra parte del massimale
sarà usata per aumentare il va
lore dei titoli, solo per gli agri
coltori in possesso di titoli stori
ci al 31.12.2013, inclusi i titoli
speciali.

In altre parole, il valore dei
titoli dal 2014 al 2018 sarà un
mix composto dal valore dei
nuovi titoli uniformi e dal valo
re dei titoli storici.

[ MASSIMALI NAZIONALI
O REGIONALI?
Gli Stati membri possono appli
care il regime di pagamento di
base a livello nazionale o regio
nale.

Un solo massimale naziona
le significa un’uniformazione
dei titoli a livello nazionale, con
una forte ridistribuzione dalle
regioni con pagamenti diretti
per ettaro più elevati (Lombar
dia, Veneto, Puglia, Calabria) a
regioni con pagamenti diretti
più bassi della media nazionale
(Sardegna, Toscana, Trentino
Alto Adige, Abruzzo, Basilica
ta).

I massimali regionali impe
discono invece tale spostamen
to tra regioni.

Il massimale nazionale verrà
suddiviso tra le regioni secondo
criteri obiettivi e non discrimi
natori, tenendo conto della loro
struttura amministrativa o isti

tuzionale e del potenziale agri
colo regionale. In altre parole, il
massimale può essere suddivi
so anche tra le regioni ammini
strative. Inoltre, gli Stati mem
bri possono modificare i massi
mali regionali in tappe
progressive annuali.

[ COMPONENTE ECOLOGICA
La nuova Pac intende rafforzare
la sua efficacia ambientale gra
zie a una componente ecologica
dei pagamenti diretti (greening).

Gli agricoltori che percepi
scono il pagamento di base e
che rispettano una serie di prati
che, che vanno oltre la condizio
nalità, avranno diritto a un pa
gamento addizionale.

Tali pratiche, a beneficio del
clima e dell’ambiente, sono le
seguenti:

a) diversificazione delle
colture: se le superfici a semina
tivo superano i 3 ettari, dovran
no essere previste tre tipi di col
ture, che devono interessare al
meno il 5% e non superare il
70% della superficie a seminati
vo. Possono essere stabilite de
roghe per l’applicazione dei li

miti sopra riportati in caso di
prati temporanei, riso e terreni a
riposo;

b) mantenimento dei prati e
pascoli permanenti: gli agricol
tori dovranno mantenere le su
perfici adibite a prati e pascoli
permanenti;

c) aree ecologiche: gli agri
coltori dovranno dedicare al
meno il 5% della loro superficie
agricola a scopi ecologici (esclu
se le aree usate per i prati per
manenti). Possono essere consi
derati tali i terreni a riposo, le
terrazze, il mantenimento del
paesaggio, le fasce tampone, e le
pratiche agricole in rispetto del
le direttive relative alla prote
zione acque da nitrati, all’uso
sostenibile pesticidi, alla politi
ca delle acque, alla conservazio
ne degli habitat naturali e flora e
fauna selvatica, e alla conserva
zione degli uccelli selvatici.

Gli agricoltori, la cui azienda
ricade totalmente o parzialmen
te nelle aree Natura 2000, hanno
diritto a percepire la componen
te ecologica dei pagamenti, se
rispettano le pratiche previste
dalle direttive Natura 2000.

Gli agricoltori biologici
avranno automaticamente di
ritto a percepire la componente
ecologica dei pagamenti.

Tale pagamento avrà la for
ma di pagamento annuale per
ettaro ammissibile, calcolato di
videndo l’importo, risultante
dall’applicazione del 30% del
massimale nazionale annuale,
per il numero di ettari ammissi
bili (tab. 2).

Tenuto conto del budget di
sponibile, si può stimare che il
pagamento ecologico possa at
testarsi su 80100 €/ha.

[ ALLE AREE SVANTAGGIATE
Gli Stati membri dovranno con
cedere un pagamento addizio
nale agli agricoltori, che perce
piscono il pagamento di base, la
cui azienda sia ubicata, in parte
o totalmente, nelle aree soggette

[ TAB. 2 – MASSIMALE NAZIONALE PER GLI AIUTI
PAGAMENTI DIRETTI MASSIMALE NAZIONALE (%)

Pagamento di base 5560

Pagamento ecologico (greening) 30

Pagamento alle aree svantaggiate 5

Pagamento accoppiato 510

[ FIG. 1 – AIUTI DIRETTI: QUATTRO COMPONENTI
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a svantaggi naturali come stabi
lite dal nuovo regolamento sul
lo sviluppo rurale. Gli Stati
membri finanzieranno tale pa
gamento utilizzando il 5% del
massimale nazionale annuale
(tab. 2).

[ PAGAMENTI ACCOPPIATI
Gli Stati membri possono con
cedere aiuti accoppiati a favore
degli agricoltori in settori o in
regioni dove particolari tipi di
agricoltura sono in difficoltà e
hanno una particolare impor
tanza per ragioni economiche
e/o sociali, a condizione che
l’aiuto serva per mantenere il li
vello attuale di produzione nel
le regioni interessate.

I settori produttivi ammis-
sibili sono: frumento duro, col
ture proteiche, riso, nocciole,
colture energetiche, patate da
fecola, latte e prodotti lattiero
caseari, sementi, colture arabili,
carni ovicaprine, carni bovine,
leguminose da granella, olive
da olio, baco da seta, luppolo,
barbabietola da zucchero, can
na da zucchero, cicoria e orto
frutta.

Per attivare l’aiuto accoppia
to volontario, gli Stati possono
utilizzare dal 5 al 10% del loro
massimale nazionale, con pos
sibilità di deroga di utilizzo ol
tre il 10% in casi debitamente
giustificati.

[ TETTI AZIENDALI (CAPPING)
Il tema di un tetto ai pagamenti
diretti per le grandi aziende
agricole è molto dibattuto in se
de comunitaria. Finora la mag
gioranza degli Stati si è schiera
ta contro, ma la Commissione
non demorde.

Secondo le prime anticipa
zioni, gli importi dei pagamenti
diretti concessi agli agricoltori
verranno ridotti delle seguenti
percentuali:

– 20% per importi superiori a
150.000 e fino a 200.000 €;

– 40% per importi superiori a

200.000 e fino a 250.000 €;
– 70% per importi superiori a

250.000 e fino a 300.000 €;
– 100% per importi superiori

a 300.000 €.
Per stimolare l’applicazione

di pratiche rispettose dell’am
biente, gli importi relativi alla
componente ecologica non ver-
ranno contabilizzati ai fini del
capping.

La riduzione dovrà conside-

rare l’intensità del lavoro di-
pendente e, pertanto, i tetti
aziendali saranno calcolati sot
traendo dall’importo totale dei
pagamenti diretti inizialmente
dovuti all’agricoltore (esclusa la
componente ecologica), gli im
porti dei salari pagati e dichia
rati dagli agricoltori per l’anno
precedente, inclusi i contributi
sociali e le tasse relative al lavo
ro.

Al fine di evitare la creazio
ne di condizioni artificiali per
sottrarsi l’applicazione del cap-
ping, gli Stati membri dovran
no assicurare che nessun paga
mento sia effettuato agli agri
coltori in caso di:

– suddivisione abusiva del
l’azienda o della società;

– trasferimento artificiale
parziale di parte dell’azienda
ad altre persone. n

I l processo decisionale della nuova Pac è lungo e complesso, essen
do parte integrante di decisioni che coinvolgono tutte le politiche Ue.
Il caposaldo di tutti i provvedimenti è il nuovo Quadro finanziario

20142020, dove saranno definite le risorse per la nuova Pac. La
Commissione ha già formulato la sua proposta il 29 giugno 2011 (tab.
A) prevedendo un taglio del 12,6% del budget per la Pac al 2020.

[ LE TAPPE
Pac per 7 anni
Il lungo processo

[ TAB. A  BILANCIO 20142020: IL CALENDARIO DEL PROCESSO DECISIONALE

19 ottobre 2010
Comunicazione della Commissione sul futuro delle politiche comunitarie e
sul bilancio 20142020 “Revisione del bilancio dell’Unione europea” –
COM(2010) 700 del 19.10.2010

29 giugno 2011 Proposte legislative sul Quadro finanziario 20142020 “Un bilancio per la
strategia Europa 2020” – COM(2011) 500 del 29.06.2011

entro il 2012 Accordo interistituzionale e approvazione regolamenti
1° gennaio 2014 Entrata in vigore del nuovo Quadro finanziario 20142020

[ TAB. B  PAC 20142020: IL CALENDARIO DEL PROCESSO DECISIONALE

18 novembre 2010

Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac “La politica
agricola comune verso il 2020 – Rispondere alle sfide future
dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio” – COM(2010)
672 del 18.11.2010

25 maggio 2011 Approvazione della relazione della Commissione Agricoltura del
Parlamento europeo (rapporto Dess)

2223 giugno
2011

Approvazione della relazione del Parlamento europeo sulla “Pac verso il
2020”

12 ottobre 2011 Proposte legislative sulla Pac 20142020
entro il 2012 Approvazione dei regolamenti della nuova Pac
1° gennaio 2014 Entrata in vigore della nuova Pac

Parallelamente al bilancio, il processo decisionale riguarda la Pac; la prossima tappa sarà il
12 ottobre 2011, quando la Commissione emanerà le proposte legislative e avvierà il dibattito
legislativo che porterà all’approvazione della nuova Pac entro il 2012, un anno prima della sua
entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 (tab. B).

Il processo legislativo interesserà tre istituzioni dell’Ue: il Parlamento europeo, il Consiglio
dei ministri, la Commissione. La nuova riforma della Pac presenta un’importante novità: la
codecisione. Infatti, con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la Pac è un
tema di codecisione nel processo legislativo dell’Ue dove il Consiglio dei ministri e il Parlamen
to europeo hanno gli stessi poteri; in altre parole, i nuovi regolamenti sulla Pac dovranno essere
approvati sia dal Consiglio dei ministri agricoli che dall’Europarlamento. Per la prima volta nella
storia della Pac, il Parlamento europeo assume un ruolo decisivo nelle decisioni finali. n
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