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L’agenda	del	negoziato	
	
	



ACCORDO	TRAMITE	RIUNIONI	
CONGIUNTE	DELLE	TRE	ISTITUZIONI	

EUROPEE		
(triloghi)	

Parlamento 
europeo 

Consiglio 
dell’Unione europea 

Commissione	
europea	



Ursula	von	der	Leyen		
Presidente	Commissione	europea	

 
Janusz	Wojciechowski	
Commissario		
Agricoltura	e	Sviluppo	Rurale	

COMMISSIONE	EUROPEA	
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David	Sassoli		
Presidente	del	Parlamento	europeo	

Norbert	Lins	
Presidente		Commissione	Agricoltura	

PARLAMENTO	EUROPEO	
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CONSIGLIO	DEI	MINISTRI	AGRICOLI	

Jari	Leppä	
Ministro	dell’agricoltura	della	
Finlandia	e	presidente	di	turno	
del	Consiglio	agricoltura	dell'Ue	

Teresa	Bellanova	
Ministro	delle	Poli<che	
Agricole,	Alimentari	e	
Forestali 	



LE	TAPPE	DELLA	PAC	POST	2020	

•  2	Febbraio	2017:	consultazione	pubblica	sul	futuro	della	Pac	
•  7	Luglio	2017:	conferenza	europea	sul	futuro	della	Pac	
•  29	Novembre	2017:	“Il	futuro	dell’alimentazione	e	
dell’agricoltura”	

•  1	giugno	2018:	proposte	legislaBve	per	la	Pac	2021-2027	
•  1-8	aprile	2019:	votazione	in	COMAGRI	del	PE	(non	in	plenaria)	
•  23-26	maggio	2019:	elezioni	di	Parlamento	europeo	

8 



IL	NEGOZIATO	AL	PARLAMENTO	EUROPEO	

•  Elezioni europee del 23-26 maggio 2019  
•  Processo legislativo ripreso a settembre 2019 
•  Tre scenari: 

1.  prosecuzione del lavoro lasciato dal vecchio Parlamento europeo, con 
possibilità di presentare ulteriori emendamenti da sottoporre al voto in 
Plenaria; tale opzione consentirebbe una rapida approvazione della Pac; 

2.  rimando della discussione alla Commissione agricoltura (Comagri) e alla 
Commissione ambiente (Comenvi) del nuovo Parlamento europeo, che 
potranno quindi presentare ulteriori emendamenti – che successivamente 
dovranno essere sottoposti al voto per approvare una nuova relazione; 

3.  bocciatura della proposta della Commissione europea del 1° giugno 2018 e 
la richiesta di una nuova proposta di riforma della Pac alla nuova 
Commissione europea, che si insedierà il 1° novembre 2019; in questo caso 
i tempi si allungherebbero di 2-3 anni. 

•  La COMAGRI ha rinviato la decisione a novembre 2019. 
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IL	NEGOZIATO	AL	CONSIGLIO	DEI	MINISTRI	

•  secondo semestre 2018, si è conclusa una prima fase di dibattito sotto 
la Presidenza austriaca; 

•  primo semestre 2019 sotto la Presidenza rumena, progressi senza 
raggiungere un accordo politico; 

•  secondo semestre 2019 sotto la Presidenza finlandese, con l’obiettivo 
di raggiungere un accordo politico a dicembre 2019, per avviare i 
triloghi nel 2020.	
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Anno Primo semestre Secondo semestre 

2019 Romania Finlandia 

2020 Croazia Germania 



LE	TAPPE	DELLA	PAC	POST	2020	

•  2	Febbraio	2017:	consultazione	pubblica	sul	futuro	della	Pac	
•  7	Luglio	2017:	conferenza	europea	sul	futuro	della	Pac	
•  29	Novembre	2017:	“Il	futuro	dell’alimentazione	e	
dell’agricoltura”	

•  1	giugno	2018:	proposte	legislaBve	per	la	Pac	2021-2027	
•  1-8	aprile	2019:	votazione	in	COMAGRI	del	PE	(non	in	plenaria)	
•  23-26	maggio	2019:	elezioni	di	Parlamento	europeo	
•  dicembre	2019:	compromesso	al	Consiglio	dei	ministri	agricoli	(?)	
•  primavera	2020:	approvazione	al	Parlamento		europeo	in	plenaria.	
•  entro	il	2020:	triloghi	e	approvazione	definiBva	dei	regolamenB	
•  primo	semestre	2021:	aGuazione	nazionale	(piani	strategici)	
•  1°gennaio	2022:	entrata	in	vigore	nuova	Pac	
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Il	Quadro	Finanziario	
Pluriennale	

	
	



LE	TAPPE	DEL	NEGOZIATO	SUL	QFP	
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28	giugno	2017 Documento	di	riflessione	della	Commissione	europea	sul	futuro	
delle	finanze	dell’Ue 

14	febbraio	2018 Comunicazione	della	Commissione	europea	“Un	quadro	finanziario	
pluriannuale	per	una	Unione	europea	che	meGe	in	praBca	
efficacemente	le	sue	priorità	dopo	il	2020” 

2	maggio	2018 Proposte	per	il	Quadro	finanziario	pluriennale	post	2020	(QFP) 

9	maggio	2019 Discussione	al	Consiglio	europeo	di	Sibiu	(Romania) 

23-26	maggio	2019 Elezioni	del	Parlamento	europeo	 

31	oGobre	2019 Uscita	del	Regno	Unito	dall’Unione	europea:	conclusione	della	
Brexit 

1°	novembre	2019	 Nuova	Commissione	europea	

dicembre	2019 Discussione/Accordo	sul	QFP	al	Consiglio	europeo (?) 
marzo	2019 Accordo	sul	QFP	in	seno	al	Consiglio	europeo	 



QUADRO	FINANZIARIO	PLURIENNALE	2021-2027	

Prezzi	costan_	
2018	

 
 
 

Fonte:	Crea.	
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LA	PAC	NEL	QFP	2021-2027		
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L’INCIDENZA	DELLA	PAC	SUL	REDDITO	

La	Pac	incide	sul	reddito	degli	agricoltori	:			
per	il	28%	in	Italia	à	per	quasi	il	40%	nell’Ue-27. 16 
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L’INCIDENZA	DELLA	PAC	SUL	REDDITO	IN	ITALIA	
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PAC	2021-2027	
	
	



Gli	obie0vi	
	
	



LA	CONSULTAZIONE	PUBBLICA	

 

2 febbraio 2017 
avvio di una consultazione sulla Pac post 2020 

 
https://ec.europa.eu/agriculture/

consultations/cap-modernising/2017_en 
 



 

CONSULTAZIONE	PUBBLICA	

Paesi	 Totale	 %	 		 		 		
Austria	 	7.129				 	3,0				 Italia	 	38.425				 	16,4				
Belgio	 	20.806				 	8,9				 LaGonia	 	633				 	0,3				
Bulgaria		 	956				 	0,4				 Lituania	 	120				 	0,1				
Croazia	 	1.983				 	0,8				 Lussemburgo	 	1.221				 	0,5				
Cipro	 	156				 	0,1				 Malta	 	40				 	0,0				

Republica	Ceca	 	3.356				 	1,4				 Olanda	 	7.202				 	3,1				
Danimarca	 	2.886				 	1,2				 Polonia	 	5.872				 	2,5				
Estonia	 	132				 	0,1				 Portogallo	 	980				 	0,4				
Finlandia	 	1.188				 	0,5				 Romania	 	1.859				 	0,8				
Francia	 	40.390				 	17,2				 Slovacchia	 	3.132				 	1,3				
Germania	 	147.142				 	62,8				 Slovenia	 	378				 	0,2				
Grecia	 	2.792				 	1,2				 Spagna	 	24.776				 	10,6				
Ungheria	 	3.698				 	1,6				 Svezia	 	1.885				 	0,8				
Irlanda	 	1.609				 	0,7				 Regno	Unito	 	2.040				 	0,9				
		 		 		 Altri	 	126				 	0,1				

Totale	 	322.912	 	100,0				
Fonte:	Commissione	eruopea	 		 		 		 		
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OBIETTIVI	DELLA	PAC:	ESITI	CONSULTAZIONE	PUBBLICA	
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“The	Future	of	Food	and	Farming”	
	
“Il	futuro	dell’Alimentazione	e	dell’Agricoltura”		
	
Bruxelles,	29.11.2017		
COM(2017)	713			

COMUNICAZIONE	DELLA	COMMISSIONE	
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Ø Anni	1950-1960	
■  AGRICOLTURA	TRADIZIONALE	

Ø Anni	1970-2000	
■  AGRICOLTURA	INDUSTRIALE	
	

Ø Anni	2000-2015	
•  AGRICOLTURA	MULTIFUNZIONALE	(2000),	SOSTENIBILE	
(2005),	intensificazione	sostenibile	(2015)	

Ø Anni	2020-….	
•  AGRICOLTURA	SMART	

CAMBIA	L’AGRICOLTURA	
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PERCHE’	UN’AGRICOLTURA	SMART?	

Ø  «European	ciBzens	should	conBnue	to	have	access	to	safe,	high	
quality,	affordable,	nutri_ous	and	diverse	food.		
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Ø 	Come	rispondere	alle	domande	dei	ciGadini	e	dei	consumatori?	
Smart	agriculture:	

intelligente, moderna, veloce, furba, brillante, di moda, 
elegante, bella, resiliente 

Ø  The	way	this	food	is	produced	and	marketed	should	adapt	to	
ci_zens'	expecta_on,	in	par_cular	concerning	the	impact	on	
their	health,	the	environment	and	the	climate»	(European	
Commission,	The	Future	of	Food	and	Farming,	Brussels,	
29.11.2017	COM(2017)	713	final)	

	



Differenze tra intensificazione sostenibile e  
agricoltura smart	

 

Più	conoscenza	per	e<aro	(AISSA,	Viterbo	2019)	
	

Più	rispondenza	alle	aspe<a_ve	dei	ci<adini	
(alimentazione-salute,	ambiente	e	clima)	



I	VANTAGGI	DI	UN’AGRICOLTURA	SMART	
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NUOVI	OBIETTIVI	

OBIETTIVI	GENERALI	 OBIETTIVI	SPECIFICI	

Sfide	economiche:		
agricoltura	smart	resilient	
diversified	

Assicurare	giusto	reddito	agricoltori	
Accrescere	la	compeBBvità	
Ribilanciare	peso	agricoltori	in	catena	del	valore	

Sfide	su	ambiente	e	clima	 MiBgazione/adaGamento	cambiam	clima	
GesBone	risorse	naturali	
Preservare	paesaggio	e	biodiversità	

Sfide	tessuto	socio-	
economico		
zone	rurali	

Sostenere	rinnovamento	generazionale	
Assicurare	vivacità	alle	aree	rurali	
Migliore	alimentazione	e	salute	ciGadini	
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LA	PAC	2021-2027:	
le	proposte	legisla_ve	



 
 RIFORMA	DELLA	PAC	POST	2020	

v Stru<ura	della	Pac:	
Ø primo	e	secondo	pilastro	vengono	confermaB.		
Ø primo	pilastro:	pagamenB	dire7,	cross-compliance	ed	
eco-schemi.		

Ø secondo	pilastro:	sviluppo	rurale.	
v New	delivery	model:	

Ø primo	e	secondo	pilastro	richiederanno	la	presentazione	
di	un	unico	Piano	strategico	nazionale;	

Ø nei	casi	di	StaB	Membri	organizzaB	su	base	regionale	
potrebbe	avere	una	soGostruGura	regionale.	
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Obiettivi specifici dell’UE 

  Indicatori 

  
 
 
 

UE 
 

 
 
 
 

Generali tipi di intervento 

Identificazione dei bisogni nei piani strategici 
degli SM 

Interventi mirati della PAC ai loro bisogni 

Implementazione / progresso verso gli obiettivi 

  
 
 
 

STATI  
MEMBRI 

 
 
 

IL	RIEQUILIBRIO	DELLE	RESPONSABILITÀ	



TRE	REGOLAMENTI	

v La proposta della Commissione europea si 
articola in tre regolamenti: 

 
1.   regolamento del piano PAC; 
2.   regolazione orizzontale; 
3.   regolamento che modifica l'OCM. 
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I	PIANI	STRATEGICI	
PER	LA	PAC	
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PIANO STRATEGICO PAC 

LA	PROGRAMMAZIONE	DELLA	PAC	NEL	NUOVO	
QUADRO	POST	2020	

SWOT ANALYSIS 

OBIETTIVI E TARGETS 

Tipi di intervento per obiettivi e targets 

PAGAMENTI DIRETTI 
(accoppiati e disaccoppiati) 

SVILUPPO
RURALE OCM 

•  Obiettivi comuni 
•  Quadro di performance (targets) e 

definizione indicatori output/
risultato/impatto 

•  Definisce ampi tipi di intervento; 
•  Regole base 
•  Strutture di governance (sistema 

gestione e controllo) 
•  Approva il Piano Strategico 

•  Compone interventi e linkages con 
obiettivi e targets 

•  Individuazione misure  
•  Regole operative delle misure  
•  Reports annuali su output ottenuti 

Ruolo della Commissione Europea 

Ruolo degli Stati membri 

Fonte: Mantino, 2018 35 



Governo italiano 

Norme	europee	defini_ve	

IL	PROCESSO	LEGISLATIVO	IN	ITALIA	

Piano	strategico	sulla	Pac		
Norme	nazionali	di	a<uazione	

Parlamento 
italiano 

Regioni e 
Province 
autonome 

			INFORMAZIONE	

INDIRIZZO	 CONFERENZA 
STATO- REGIONI 

Consultazione	degli	
stakeholders	



 
Alcune	considerazioni	sul	new	delivery	
model	(piani	strategici	della	Pac)	

•  Potenzialmente più efficace nel raggiungimento degli obiettivi, attraverso 
maggiore integrazione e complementarietà dei diversi strumenti della 
PAC; 

•  Riduzione delle sovrapposizioni e delle differenze territoriali/settoriali 
nell’utilizzo degli strumenti della PAC; 

•  Strategia nazionale vs. Programma nazionale; 

•  Consultazione pubblica più complessa dovendo prendere in 
considerazione contemporaneamente le posizioni di diversi portatori di 
interesse su più strumenti della PAC; 

•  Lunghezza del processo decisionale sia a livello nazionale che 
comunitario; 

•  Maggiore capacità di dimostrare il valore aggiunto della PAC, con 
riferimento ad alcuni obiettivi, come quelli ambientali. 
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RISORSE	FINANZIARIE	PER	L’ITALIA	

VOCE	 IMPORTO	ANNUO	
2021-2027	(€)	

PagamenB	dire7	 								3.560.185.516		

Sviluppo	rurale	(senza	cofinanziamento)	 									1.270.310.371		

Aiuto	olivo	 						34.590.000		
Aiuto	viBcoltura	 				323.883.000	
Aiuto	apicoltura	 																						5.166.537		

Circa	5.19	Mld	di	EUR	l’anno	per	il	periodo	2021-2026.	
Circa	36.38	Mld	di	EUR	nel	se<ennio	per	l’Italia. 
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UNA	PAC	RESULT	ORIENTED	

Il	conseguimento	degli	obie7vi	è	valutato	sulla	base	di	una	serie	
comune	di	indicatori	di	output,	di	risultato	e	di	impa<o.		
La	serie	di	indicatori	comuni	include:		
a.  	indicatori	di	output	relaBvi	agli	output	realizza_	dagli	

interven_	sostenu_;		
b.   	indicatori	di	risultato	relaBvi	agli	obie0vi	specifici	in	

quesBone	e	uBlizzaB	per	la	definizione	dei	target	intermedi	e	
finali	quanBficaB	in	relazione	a	tali	obie7vi	specifici	nei	piani	
strategici	della	PAC	e	per	la	valutazione	dei	progressi	
compiu_	verso	il	conseguimento	degli	obie0vi;	

c.   	indicatori	di	impa<o	riferiB	agli	obie0vi	generali	e	specifici.	
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I	PAGAMENTI	DIRETTI	
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IL	NUOVI	PAGAMENTI	DIRETTI	

Ø Massimale	finanziario	3.560,2	Mio	EUR	
Ø  La	nuova	stru<ura	per	i	pagamen_	dire0:	

Pagamen_	disaccoppia_:		
1. pagamento	di	base	al	reddito	per	la	sostenibilità;	
2. pagamento	complementare	al	reddito	redistribuBvo	per	
la	sostenibilità;	

3. pagamento	complementare	al	reddito	per	i	giovani	
agricoltori;	

4. pagamento	per	il	clima	e	l'ambiente;	
Pagamen_	accoppia_:	
5. un	pagamento	accoppiato	al	reddito;	

41 



WHY DIRECT	PAYMENTS? 

Ø  «direct payments partially fill the gap between agricultural 
income and income in other economic sectors.  

Ø  They provide an important income safety net, ensuring 
there is agricultural activity in all parts of the Union 
including in areas with natural constraints»  

(European Commission, The Future of Food and Farming, Brussels, 
29.11.2017 COM(2017) 713 final) 
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2	–	Pagamento	ecologico	(greening)		

1	–	Pagamento	di	base	
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3	–	Pagamento	giovani	agricoltori	

PAGAMENTI	DIRETTI	

4	–	Pagamento	accoppiato 
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1	–	Sostegno	al	reddito	di	base	
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3	–	Sostegno	giovani	agricoltori	

5	–	Pagamento	accoppiato 

2	–	Sostegno	ridistribuBvo	al	reddito	

4	–	Regimi	per	il	clima	e	l’ambiente	

PAC 2014-2020 PAC 2021-2027 

Source: Frascarelli, 2018 



LE	NOVITÀ	SUI	PAGAMENTI	DIRETTI	

Ø  soppressione	del	pagamento	greening,	i	cui	impegni	sono	
in	parte	inclusi	nelle	condizionalità;	

Ø  inserimento	obbligatorio	del	pagamento	redistribu_vo	che	
sarà	finanziato,	in	primo	luogo,	dai	tagli	del	capping;	

Ø  inserimento	obbligatorio	di	regimi	volontari	per	il	clima	e	
l’ambiente	(eco-schema);	

Ø non	obbligatorietà	del	pagamento	per	i	giovani	agricoltori.	
Tipologia di pagamento Obbligatorietà 

per lo Stato 
membro 

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità Si 
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità Si 
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori No 
Regini per il clima e l’ambiente (eco-schema) Si 
Sostegno accoppiato al reddito No 
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori No 
 47 



MODALITÀ	DI	EROGAZIONE	(1)	

Ø  Il	sostegno	di	base	per	la	sostenibilità	potrà	essere	erogato	
secondo	tre	possibilità:	

1.  pagamento annuale uniforme, senza titoli;  
v  i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2020; 

2.  pagamento annuale uniforme differenziato per 
territorio, ma uniforme per gli agricoltori dello 
stesso territorio; 
v  i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2020; 
 

3.  attribuzione del sostegno sulla base di titoli all’aiuto; 
v  i titoli attuali saranno ricalcolati nel 2022. 
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LA	DISTRIBUZIONE	
TERRITORIALE	DEI	
PAGAMENTI	DIRETTI	
IN	ITALIA	(2019) 
 

(Fonte:	Pierangeli,	2017)	



MODALITÀ	DI	EROGAZIONE	(3)	

Ø  Terza	modalità:	il	sostegno	di	base	per	la	sostenibilità	
legato	ai	_toli	storici:	

	

Convergenza	secondo	la	Commissione	europea:	
1.  entro	il	2026	una	convergenza	del	valore	unitario	dei	

_toli	al	75%	del	valore	unitario	medio;	
2.  per	finanziare	l’aumento	dei	Btoli	di	valore	basso:	

s  te<o	ai	_toli,	da	non	confondere	con	il	capping;	
s  diminuzione	del	valore	unitario	dei	Btoli	più	elevaB.		

	

Convergenza	secondo	il	Parlamento	europeo:	
1.  entro	il	2024	una	convergenza	del	valore	unitario	dei	

_toli	al	75%	del	valore	unitario	medio;	
2.   entro	i	2026,	uniformità	nel	valore	dei	_toli.	
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Le virtù e i rischi di una Pac con i 
titoli 

VANTAGGI E OPPORTUNITA’ SVANTAGGI E RISCHI 

Accettabilità politico-sindacale più elevata da parte dei 
grandi beneficiari dei pagamenti diretti, anche se il numero 
di agricoltori avvantaggiati è minore di quelli svantaggiati. 

Difficoltà di giustificazione del pagamento unico basato 
sullo status storico dell’agricoltore relativo a 20 anni fa 
(2000-2002). 
 

Mantenimento quasi inalterato del sostegno al reddito alle 
imprese, per una graduale transizione verso l’uniformazione 
del sostegno. 
 

Iniquità di una distribuzione dei titoli all’aiuto basata sul 
passato: è stato  favorito chi ha praticato le produzioni 
protette dalla vecchia Pac e che ha ricevuto un 
maggiore ammontare di titoli. 

Mantenimento di un sostegno più elevato per alcuni settori 
strategici: latte, tabacco, carne bovina, olivo. 

Eccesso di burocrazia per il mantenimento del Registro 
Titoli e del trasferimento dei titoli. 

Rigidità della mobilità della terra e degli affitti, perché 
molti proprietari non affittano i terreni per non perdere i 
titoli. 
Ulteriore barriera all’entrata nell’attività agricola per i 
giovani agricoltori. 

Minore orientamento al mercato delle imprese agricole. 
 



Le virtù e i rischi di una Pac 
senza titoli 

VANTAGGI E OPPORTUNITA’ SVANTAGGI E RISCHI 

Maggiore equità nella distribuzione del sostegno, non più 
legata alle scelte del passato (ad esempio, nel 2020, il 90% 
dei ex-produttori di tabacco e l’80% di ex-bieticoltori 
percepiscono pagamenti molti elevati, anche hanno smesso 
la loro produzioni da 15 anni). 

Forte pressioni contrarie da parte dei grandi beneficiari 
dei pagamenti diretti. 

Grande semplificazione amministrativa: eliminazione del 
Registri Titoli, eliminazione del trasferimento dei titoli, 
abolizione delle imposte sui trasferimenti. 
 

Forti variazioni dei redditi per gli agricoltori con titoli di 
valore elevato. 

Maggiore mobilità della terra in affitto e maggiore facilità 
dell’accesso dei giovani in agricoltura. 

Rischi di disattivazione di alcuni settori strategici, a 
causa della riduzione del sostegno: latte, tabacco, carne 
bovina, olivo. 
 

Eliminazione dell’atteggiamento delle imprese alla “caccia ai 
sussidi”. 
 
Maggiore legittimazione sociale della Pac, con un sostegno 
più trasparente e più direttamente legato agli impegni della 
condizionalità. 

Maggiore orientamento al mercato delle imprese agricole. 

Eliminazione di vertenze giudiziarie tra agricoltori e Agea, 
proprietari e affittuari, eredi in fase di successione ereditaria 



UNA	SINTETICA	SIMULAZIONE	

•  SAU ammissibili in Italia: 9.523.151 ettari (Agea, 2017); 
•  massimale PD in Italia: 3.560.185.516 euro; 
•  percentuale destinata al sostegno di base: 61%; 
•  dividendo il plafond per la SAU ammissibile, si ottiene un pagamento 

uniforme (flat rate) di 230 euro/ha. 

Tipologia di pagamento % massimale 
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 61% 
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità 5% 
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 2% 
Regimi per il clima e l’ambiente (eco-schema) 20% 
Sostegno accoppiato al reddito 12% 
Interventi settoriali 3% 
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori - 
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IL	REGIME	PER	IL	CLIMA	E	L’AMBIENTE	(1)	

Ø  Gli	StaB	membri	devono	a7vare	un	sostegno	a	favore	dei	regimi	
volontari	per	il	clima	e	l’ambiente	(“regimi	ecologici”)	alle	condizioni	
stabilite	nel	presente	arBcolo	e	come	ulteriormente	specificato	nei	loro	
piani	strategici	della	PAC.		

	
Ø  Il	sostegno	per	i	regimi	ecologici	è	concesso	come	pagamento	annuale	

per	eGaro	ammissibile	soGo	forma	di:	
	(a)	pagamen_	aggiun_vi	al	sostegno	di	base	al	reddito;	o	
	(b)pagamen_	totalmente	o	parzialmente	compensa_vi	dei	cosB	
supplementari	sostenuB	e	del	mancato	guadagno.	
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IL	SOSTEGNO	REDISTRIBUTIVO	AL	REDDITO	

Ø  Gli	 StaB	 membri	 garanBscono	 la	 ridistribuzione	 del	 sostegno	 dalle	
aziende	più	grandi	a	quelle	di	piccole	o	medie	dimensioni,	prevedendo	
un	 sostegno	 ridistribuBvo	 al	 reddito	 soGo	 forma	 di	 pagamento	
disaccoppiato	annuale	per	eGaro	ammissibile	per	gli	agricoltori	che	hanno	
diriGo	a	un	pagamento	nell’ambito	del	sostegno	di	base	al	reddito	

Ø  Gli	 StaB	 membri	 fissano	 un	 importo	 per	 e<aro	 o	 impor_	 diversi	 per	
diverse	 fasce	 di	 e<ari,	 nonché	 il	 numero	 massimo	 di	 e<ari	 per	
agricoltore	per	cui	è	versato	il	sostegno	ridistribuBvo	al	reddito.		
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IL	SOSTEGNO	AL	REDDITO	PER	I	GIOVANI	
AGRICOLTORI	

Ø  Gli	 StaB	 membri	 possono	 prevedere	 un	 sostegno	 complementare	 al	
reddito	per	i	giovani	agricoltori	

Ø  Nell’ambito	 del	 loro	 obbligo	 di	 contribuire	 all’obie7vo	 specifico	
“a7rare	 i	 giovani	 agricoltori	 e	 facilitare	 lo	 sviluppo	 imprenditoriale	
nelle	aree	 rurali”	e	di	des_nare	almeno	 il	2%	 (EUR	71.203.810)	delle	
dotazioni	 per	 i	 pagamen_	 dire0	 a	 tale	 obie0vo,	 gli	 StaB	 membri	
possono	 prevedere	 un	 sostegno	 complementare	 al	 reddito	 per	 i	
giovani	 agricoltori	 che	 hanno	 recentemente	 cos_tuito	 per	 la	 prima	
volta	un’azienda	e	che	hanno	diriGo	a	un	pagamento	nell’ambito	del	
sostegno	di	base	al	reddito		

Ø  Il	 sostegno	al	 reddito	complementare	per	 i	giovani	agricoltori	assume	
la	 forma	 di	 un	 pagamento	 disaccoppiato	 annuale	 per	 e<aro	
ammissibile.		
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SOSTEGNO	ACCOPPIATO	
	

Ø  Massimale	finanziario	≤	10%	del	massimale	PD		[356,0	Mio	
EUR]	

Ø  Un	ulteriore	2%	può	essere	uBlizzato	per	aiu_	accoppia_	
per	le	colture	proteiche	[71,2	Mio	EUR]	

Ø  In	deroga,	gli	SM	che	hanno	uBlizzato	nella	corrente	
programmazione	il	13%	possono	conBnuare	ad	uBlizzare	
tale	percentuale	

Ø  I	seGori	per	i	quali	è	possibile	erogare	gli	aiuB	accoppiaB	
sono	idenBficaB	nel	regolamento	
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Volontario	per	gli	
agricoltori	

REGIMI	ECOLOGICI	
DEL		

I	PILASTRO	

MISURE	PER	IL	
CLIMA/AMBIENTE		
DEL	II	PILASTRO	

(Misure	agroambientali,	
forestali,	invesBmenB…	)	

CONDIZIONALITÀ	
(su	clima/ambiente,	7		standard		BCAA	(acqua,suolo,	stock	di	
carbonio,	paesaggio)	e	requisiB	delle		Dire7ve		sui	NitraB	e		

Natura	2000)		

GREENING	
(3	obblighi	deGagliaB	sulla	diversificazione	delle	
colture,	praB	permanenB	e	aree	di	interesse	

ecologico)	

REQUISITI	RICHIESTI	

MISURE	PER	IL	CLIMA/
AMBIENTE	DEL		
II		PILASTRO	

(Misure	agroambientali,	forestali,	
invesBmenB…	)	

NUOVA	CONDIZIONALITÀ	RAFFORZATA	
(sul		Clima/Ambiente,	14	praBche	basate	su		criteri	minimi	
europei		(cambiamenB	climaBci,	acqua,	suolo,	biodiversità	e	
paesaggio)	e	requisiB	della	Dire7va	NitraB,	Dire7va	Quadro	

Acqua,	Dire7va	Natura	2000)		

ARCHITETTURA	ATTUALE	
NUOVA	ARCHITETTURA	
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SERVIZI	DI	
CONSULENZA	
AZIENDALE	

TRASFERIMENTO	
DI	CONOSCENZE		

INNOVAZIONE	 COOPERAZIONE	

LA	NUOVA	ARCHITETTURA	VERDE	DELLA	PAC	



Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un 
sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione 
amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che non 
sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto 
dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel 
piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici:  
 

LA	CONDIZIONALITÀ	RAFFORZATA 		

a)   il clima e l’ambiente;  
b)   la salute pubblica, la salute degli animali e 

delle piante;  
c)   il benessere degli animali.  
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IL	CAPPING	(1)	

Ø Sono	sogge0	al	capping	gli	agricoltori	che:	
•  ricevono	un	ammontare	di	pagamenB	dire7	superiore	a	
60.000	euro.		

•  Il	taglio	è	graduale	e	suddiviso	per	i	seguenB	scaglioni.	

Detrazione DA (euro) A (euro) 
0% 0 60.000 

-  25% 60.000 75.000 

- 50% 75.000 90.000 

-  75% 90.000 100.000 

- 100% >100.000 
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IL	CAPPING	(2)	

Ø  Gli	effe0	del	capping	sono	ampiamente	ammorbidi_	dalla	
modulazione	con	il	lavoro:	
•  detrazione	dall’ammontare	dei	pagamenB	da	soGoporre	al	taglio	i	cosB	

del	lavoro	che	rende	il	capping	uno	strumento	innovaBvo	sul	fronte	della	
distribuzione	del	sostegno.		

•  La	proposta	di	regolamento	prevede	che	–	gli	StaB	membri	devono	
detrarre	dall'importo	dei	pagamenB	dire7	da	soGoporre	al	capping:	

•  i	salari	legaB	all’a7vità	agricola	dichiarata	dall'agricoltore,	comprese	le	
imposte	e	i	contribuB	sociali	connessi	all'occupazione;	

•  il	costo	equivalente	del	lavoro	regolare	e	non	retribuito	legato	a	
un'a7vità	agricola	praBcata	da	persone	che	lavorano	nell'azienda	che	
non	ricevono	uno	sBpendio	(o	che	percepiscono	una	retribuzione	
inferiore	all'importo	normalmente	pagato	per	i	servizi	prestaB),	ma	sono	
ricompensaB	mediante	il	risultato	economico	dell'azienda	agricola.	
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IL	CAPPING	(2)	

Ø  Gli	effe0	del	capping	sono	ampiamente	ammorbidi_	
dalla	detrazione	del	costo	del	lavoro:	
Ø  l’ammontare	dei	pagamenB	da	soGoporre	al	taglio	è	detraGa	dei	

cosB	del	lavoro		
Ø  crende	il	capping	uno	strumento	innovaBvo	sul	fronte	della	

distribuzione	del	sostegno.		

62 



CAPPING:	ALCUNI	ESEMPI	

63 

AZIENDA 
PAGAMENTO 

ANTE 
RIDUZIONE 

COSTO DEL 
LAVORO 

IMPORTO 
SOGGETTO A 

CAPPING 
RIDUZIONE 

PAGAMENTO 
POST 

RIDUZIONE 

€ € € € € 
Az. A 40.000 0 40.000 0 40.000 
Az. B 120.000 0 120.000 38.750 81.250 
Az. C 120.000 60.000 60.000 0 120.000 
Az. D 950.000 850.000 100.000 18.750 931.250 
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GENUINE	FARMER	o	ACTIVE	FARMER	

Ø Dall’agricoltore	a0vo	all’agricoltore	vero	e	proprio	
(COM	UE)	all’agricoltore	a0vo	(PE):	
•  scompare	l’aGuale	definizione	dell’agricoltore	a7vo	che	
viene	sosBtuito	dal	cosiddeGo	agricoltore	vero	o	autenBco	
(genuine	farmer);	

•  la	definizione	dell’agricoltore	“vero”	è	affidata	ai	singoli	
StaB	membri,	che	dovrà	tener	conto	dei	seguenB	
elemenB:	verifiche	del	reddito,	lavoro	uBlizzato	
nell’impresa,	l’oggeGo	sociale	e/o	l’inclusione	in	registri.		
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I	SOSTEGNI	SETTORIALI	
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INTERVENTI	SETTORIALI	

a)  settore dei prodotti ortofrutticoli;  

b)  settore dei prodotti dell’apicoltura;  

c)  settore vitivinicolo;  

d)  settore del luppolo;  

e)  settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;  

f)   altri settori.  
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SVILUPPO	RURALE	

67 



SVILUPPO	RURALE	

Ø  I	_pi	di	interven_	contempla_	sono	i	seguen_:		
	
a)  		gli	impegni	ambientali,	clima_ci	e	altri	impegni	in	materia	

di	ges_one;		
b)  		i	vincoli	naturali	o	altri	vincoli	territoriali	specifici		
c)  		gli	svantaggi	territoriali	specifici	derivanB	da	determinaB	

requisiB	obbligatori;		
d)  		gli	inves_men_;		
e)  		l	’insediamento	dei	giovani	agricoltori	e	l’avvio	di	nuove	

imprese	rurali;		
f)  		gli	strumen_	per	la	ges_one	del	rischio;		
g)  		la	cooperazione	(PEI	AGRI,	LEADER);		
h)  		lo	scambio	di	conoscenze	e	l’informazione;		
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SINTESI	

Ø Obie0vi:	agricoltura	smart,	accentuazione	su	
resilienza,	ambiente	e	alimentazione.	

Ø Novità	rilevan_ssime:	
a)  piani	strategici		
b)  orientamento	ai	risultaB	(indicatori)	

Ø  Pagamen_	dire0	verso	l’uniformazione	
Ø  Decisioni	nazionali	rilevan_:	

a)  soppressione	o	mantenimento	dei	Btoli;	
b)  eco-schema;	
c)  misure	di	mercato	a	nuovi	seGori	
d)  misure	dello	sviluppo	rurale,	gesBone	del	rischio	

Ø  A<uazione	di	PEI	e	AKIS	

69 



Grazie	per	l’aCenzione	

Prof.	Angelo	Frascarelli	


