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LA NUOVA PAC: EFFETTI NELLE AREE 
INTERNE 
 
Si delineano con la presente news letter gli aspetti salienti della Nuova Pac e 
si descriveranno al termine i punti che hanno maggiore incidenza per le 
imprese site nelle aree interne 
 
Il percorso della nuova Pac 

• 

La riforma della Pac è definita da due documenti recenti della 
Commissione UE: 

Proposte sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014 - 

• 

2020, del 29 
giugno 2011; 
Proposte dei testi giuridici della nuova Pac, del 12 ottobre 2011. 

Da qui è iniziato un lungo negoziato parallelo sulla Pac e sul bilancio UE, 
che si dovrebbe concludere a metà 2013, per una entrata in vigore il primo 
gennaio 2014.  II negoziato avverrà con la nuova procedura di co-decisione 
tra 

  

Consiglio e Parlamento europeo, con molto più potere, rispetto al 
passato, per il Parlamento. 

La Pac nel nuovo bilancio UE 
Per la Pac la proposta di bilancio del giugno 2011 prevede il congelamento 
della spesa in valori correnti per entrambi i pilastri. 
A prezzi 2011, la dotazione per l'intero periodo è pari a 372 miliardi di Euro, 
con una riduzione significativa a valori costanti (-12,5%). 
La riduzione è mitigata da 15,5 miliardi (4%) in qualche misura 

IN 

disponibili 
per l'agricoltura: 9,5 miliardi allocati in altre rubriche (ricerca e 
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innovazione, aiuti alimentari agli indigenti, sicurezza alimentare), 6 miliardi 
(potenziali) fuori del QFP, di cui 3,5 miliardi come 

 

nuova riserva per le 
crisi nel settore agricolo.  

Le proposte sulla Pac (12 ottobre 2011) 
Il pacchetto sulla Pac prevede 7 regolamenti, di cui 3 più importanti 

(Pagamenti diretti, Sviluppo rurale e OCM unica) 

• La "convergenza" dei pagamenti diretti tra Stati membri;  

Vi sono alcune importanti novità: 

• Lo "spacchettamento" del Pagamento unico aziendale;   

• Il pagamento ecologico ("Greening); 

• I tetti ai pagamenti più alti ("Capping");   

• L'agricoltore "attivo"; 

• Il nuovo approccio allo sviluppo rurale. 
 
E due importanti conferme 

1. 

2. 

L'OCM unica, con il definitivo abbandono delle misure di gestione dei 
mercati della vecchia Pac; 

 

La "regionalizzazione" obbligatoria del pagamento di base a livello di 
stato membro (o regione) entro il 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 
 

La newsletter per le imprese Mis. 111b. C. Psr Marche 2007-2013 
 

 

 

La "convergenza" dei pagamenti diretti 

 
Il livello dei pagamenti diretti Pac è molto differenziato nell'UE. Il 
meccanismo di convergenza prevede che i Paesi con pagamenti sotto il 
90% della media UE a 27 recuperino dal 2014 al 2017 un terzo di tale 
differenza, grazie alla parallela riduzione dei pagamenti dei paesi i cui 
pagamenti sono sopra alla media. 
La redistribuzione tra Paesi indotta dalla convergenza è modesta, con un 
totale spostamento di risorse tra Stati membri di circa 800 milioni di 
euro (2% del totale) 
Ma il criterio su cui è basata (la Sau) danneggia l'Italia, che avrebbe 
preferito altri criteri quali PLV o lavoro (altrettanto o forse più validi 
della Sau). 
Inoltre, si è usata la Sau ammissibile a titoli Pac al 2009 (che non 
comprendeva colture quali vite, frutta, patate), danneggiando i Paesi che 
hanno ancora pagamenti storici e tra essi soprattutto l'Italia. 
Dunque, l'Italia è doppiamente penalizzata, con una riduzione della sua 
dotazione per il primo pilastro di quasi 1.400 milioni di euro per l'intero 
periodo 2014-20 (-5%) e di circa 240 milioni di euro all'anno rispetto al 

INf 
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2013 (-6%) 
 

 

 

In valori assoluti, l'Italia "paga" da sola quasi un terzo dell'intero 
ammontare di risorse spostate dalla convergenza tra i Paesi UE 

 
Lo "spacchettamento" del Pagamento Unico Aziendale 

1. 

Si propone di articolare il sistema dei pagamenti diretti in 6 diverse 
componenti: 
Pagamento di base (obbligatorio): il cui peso può variare a 

2. 

seconda delle 
scelte sulle altre componenti fatte dagli Stati membri; 

3. 
Pagamento Greening (obbligatorio): 30% massimale; 

4. 
Aree svantaggiate (facoltativo): fino al 5%; 

5. 
Giovani agricoltori (obbligatorio): fino al 2%; 

6. 

Pagamento semplificato (500 Euro - 1000 Euro) per i piccoli agricoltori 
(obbligatorio): fino al 10%; 

 
Pagamenti accoppiati in comparti o aree sensibili (facoltativi): fino al 10%. 

 
Lo spacchettamento del PUA è una buona idea perché va verso una maggiore 
selettività dei pagamenti e offre agli Stati membri la possibilità di adattarli 
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meglio alle proprie esigenze. Ma ovviamente va applicata bene. 
 
Si delineano di seguito alcuni aspetti salienti relativamente allo 
“
 

spacchettamento” del Pagamento Unico Aziendale. 

 
Il Capping 
Il Capping prevede di porre un tetto ai pagamenti più alti, 

• 

riducendoli 
progressivamente, per scaglioni, del: 

• 
20% per gli importi tra 150.000 e 200.000 Euro; 

• 
40% per gli importi tra 200.000 e 250.000 Euro; 

• 
70% per gli importi tra 250.000 e 300.000 Euro; 
100% per importi superiori a 300.000 Euro. 

L'ammontare su cui si applica il Capping non comprende la componente 
Greening ed è ottenuto sottraendo dal totale dei pagamenti salari e 
contributi sociali: più lavoro si impiega, più si innalza il tetto e minore è la 
penalizzazione. 
Anche per il Capping si potrebbe dare flessibilità agli Stati 

 

membri, sia 
sugli scaglioni e sui criteri per modularli che sulla destinazione dei fondi 
risparmiati. 

L'idea del Capping è positiva. Soprattutto, è positivo modulare l'intensità dei 
tagli agli aiuti in proporzione inversa al lavoro, ma andrebbe incluso il lavoro 
familiare 
 

oltre a quello salariato. 

L'agricoltore attivo 

• 

La Commissione propone una definizione "in negativo", dichiarando che non 
saranno erogati pagamenti diretti: 

A persone (o associazioni di persone) fisiche o giuridiche, 

• 

se l'importo 
annuo dei pagamenti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da 
attività non agricole; 
Se sulle loro superfici agricole non viene condotta 

• 

un'attività minima 
(aeroporti, scuole, campi da golf, etc.); 
Tali vincoli non si applicano ai pagamenti inferiori a 5.000 Euro. 
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L'idea di riservare i fondi Pac a chi fa agricoltura sul serio e non come 
estrazione di rendita è positiva... Ma la definizione basata sull'ammontare 
di aiuti è non positiva. Meglio sarebbe definire chi è "attivo" in positivo, in 
base a ciò che fa dentro l'azienda in termini di impegno e produzione di 
reddito (imprenditore a titolo principale), consentendo agli Stati Membri di 
scegliere la propria definizione. Di fatto in Italia Coldiretti e le altre OOPP 
hanno proposto di riservare i fondi della Pac agli Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP). 

 
Le misure con maggiore effetto  per le aree interne 
Gli elementi che hanno un riferimento più specifico per le aree 

 

interne e per 
la zootecnia sono però il pagamento Greening, quello relativo alle aree 
svantaggiate e i pagamenti accoppiati e su questi ci soffermeremo. 

 
Il Greening 

Il Greening prevede che il 30% dei pagamenti diretti vada a 

1. 

premiare 
comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale, declinati in tre 
tipologie: 

2. 
Mantenimento prati-pascoli; 
Diversificazione colture a seminativo, con presenza di 

3. 

almeno tre colture 
diverse, ognuna per non più del 70% e non meno del 5% della superficie; 
Almeno il 7% della superficie aziendale a destinazioni 

 

ecologiche (riposo, 
terrazze, valenza paesaggistica, fasce tampone, imboschimenti, etc.). 

 

Nel valutare il Greening, va detto che la promozione di comportamenti 
virtuosi per l'ambiente è un'idea che viene da lontano, che però si 
concretizza in un momento poco propizio. 

Invece, il modo rigido e squilibrato in cui il Greening è stato 

• 

formulato è 
problematico: 

• 

Il Greening è obbligatorio per chiunque chieda il pagamento di base (di 
fatto è una condizionalità rinforzata più che un pagamento aggiuntivo). 
Il vincolo di diversificazione non assicura di per sé effetti ambientali 
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positivi (non è una rotazione e potrebbe tradursi in tre monocolture). 
• 

• 

Il vincolo del 7% a destinazione ecologica uguale per tutti infligge costi 
diversi da zona a zona e penalizza troppo le aree ad agricoltura 
specializzata. 
Dare a priori la patente di Greening ai pascoli permanenti ma non a oliveti, 
vigneti o agrumeti, è una scelta discutibile sul piano ambientale e penalizza 
i paesi mediterranei. 
In generale, per il Greening ci vorrebbe flessibilità di applicazione 

 

negli 
Stati membri, perché costi e benefici dei beni pubblici ambientali sono 
diversi da luogo a luogo. 

In periodo di crisi, quando la priorità è la crescita del PIL, il Greening 
sembra rivestire minore importanza, ma nel lungo periodo è un'idea 
positiva in linea con l'obiettivo di remunerare i beni pubblici 

 

che deve essere 
formulata bene, molto meglio di come proposto dalla Commissione e con 
più margini di flessibilità per gli Stati membri. 

Pagamento aggiuntivo zone svantaggiate (max 5% del plafond) 
- Riservato a aree montane e con altri handicap naturali (altitudine, 

latitudine, pendenze che si traducono in maggiori costi). 
- Finanziamento pari a 5% del plafond nazionale calcolato dividendo 

disponibilità totali per ettari eleggibili in zone con limiti naturali.  
- Pagamenti annuali per ha di SAU per compensare i costi addizionali 

dell’agricoltura nelle aree svantaggiate.  
 
Sostegno accoppiato 
Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per larga gamma 
di prodotti con un massimo del 10% del plafond (i prodotti sono: grano duro, 
proteine vegetali, riso, frutta in guscio, colture energetiche, latte e lattiero 
caseari,sementi e colture arabili, carne ovi-caprina e bovina, olio di oliva 
frutta, legumi, etc.). 
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Obiettivo di tale misura è: 
• Mantenere gli attuali livelli di produzione per produzioni 

economicamente vulnerabili.  
• Ragioni economico-sociali del mantenimento di certe produzioni in 

determinate regioni. 
 
Il finanziamento della misura prevede: 

• Pagamento annuale 
• Fino a 5% del plafond nazionale 
• Fino al 10% in caso di deroga 
• Per l’Italia, c’è la deroga, quindi fino al 10% 

 
 

 

Infine simulazioni realizzate sulla base delle indicazioni che stanno 
emergendo nella discussione della nuova Pac indicano in media variazioni 
in positivo nelle aree interne del nuovo aiuto ad ettaro (PUA) rispetto a 
quello in vigore oggi, mentre nelle zone costiere difficilmente il nuovo PUA 
raggiungerà i livelli attuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


