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LA NUOVA PAC 

INTRODUZIONE E PREMESSA 

Prima di iniziare ad illustrare le linee guida fino ad oggi delineate dalla CEE 
sulla riforma della P.A.C. dopo il 2013 facciamo un breve riepilogo per 
capire come e perché si e’ giunti a questa riforma e per capire come, chi e 
cosa il legislatore vuole raggiungere attraverso la riforma della PAC di cui 
parleremo nei prossimi capitoli di questa pubblicazione che vuole appunto 
essere un utile vademecum per le imprese agricole e per gli imprenditori 
agricoli sicuramente interessati all’argomento in quanto attori principali e 
destinatari unici degli aiuti in questione. 

Cenni sulla Riforma FISHLER 2003-2013 

Ricordiamo i 4 punti principali (disaccoppiamento – condizionalità – 
modulazione - Art.69 e Titolo IV Reg. Ce 1782/03) della Riforma Fischler 
che rappresentarono una vera e propria rivoluzione rispetto alla politica 
agricola comunitaria in atto prima del 2013 dove l’importo dei contributi 
venivano erogati dall’Aima (oggi Agea) in base alle colture effettivamente 
praticate. 

Quindi gli imprenditori agricoli prima del 2003 percepivano i contributi in 
base alle colture effettivamente praticate e dichiarate in domanda, possiamo 
quindi dire che le colture erano accoppiate al terreno ed in base agli ettari 
coltivati per ogni coltura praticata si percepiva il contributo diretto tramite 
assegno che arrivava tramite il servizio postale nazionale in forma di assegno 
non trasferibile intestato a nome dell’azienda agricola. 

Fischler invece modifica questa impostazione e attraverso la sua riforma, che 
per certi aspetti possiamo senza dubbio definire rivoluzionaria, cambia 
totalmente il panorama  e lo scenario dei cosiddetti pagamenti diretti. 

Attraverso il disaccoppiamento introdotto per la prima volta nella riforma 
Fischler cambia completamente il panorama dei pagamenti diretti e si 
stravolge la forma mentis fino a quel momento in auge che portava 
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l’imprenditore agricolo a gestire la propria azienda in base al contributo 
percepito attraverso le coltivazioni praticate e quindi veniva meno tutto 
l’aspetto legato al mercato, alle filiere, all’iniziative possibili da attuare per 
organizzare la produzione in base alle richieste e/o in base a dei progetti da 
poter ideare, sviluppare e se possibile realizzare. 

L’imprenditore agricolo non era un vero imprenditore perché doveva seguire 
solo l’andamento del contributo per massimizzare il profitto della sua 
azienda, tutto si collegava al contributo in base alle colture praticate che però 
erano dettate del legislatore e non dal mercato. 

Fischler intuisce che questa situazione va assolutamente cambiata e attua con 
la sua riforma il DISACCOPPIAMENTO con il quale l’impresa agricola 
viene completamente scollegata dalle colture praticate e percepisce 
comunque un premio unico aziendale a prescindere dalle coltivazioni 
praticate, si passa quindi da un contributo accoppiato alle colture praticate ad 
un contributo completamente disaccoppiato (da qui nasce il termine 
“DISACCOPPIAMENTO”) rispetto alle colture praticate. 

In questo modo l’imprenditore non è più “costretto” a praticare le colture in 
base al contributo e finalmente può gestire la propria azienda in base alle 
esigenze del mercato. Inoltre lo stesso imprenditore potrebbe attuare rotazioni 
colturali maggiormente rispettose dell’ambiente attraverso l’introduzione 
nelle stesse di colture miglioratrici come ad es. la medica e i prati pluriennali 
avvicendati che permettono all’imprenditore stesso di ridurre drasticamente i 
costi colturali attraverso le minori semine nei 4-5 anni di rotazione e le 
minori concimazioni chimiche, che comportano sinergicamente un 
abbassamento sia dei costi diretti (semine e concimazioni) che indiretti 
(carburanti e manutenzioni attrezzature), ma anche contemporaneamente un 
miglioramento dell’ambiente in modo diretto grazie alle minori concimazioni 
chimiche ed indiretto grazie al miglioramento del terreno agrario attraverso la 
coltivazioni delle colture miglioratrici dello stesso. 
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Con il DISACCOPPIAMENTO però si correva il rischio che alcuni 
imprenditori potessero attuare addirittura la non coltivazione dei propri 
terreni in quanto comunque il premio unico era garantito tout court a 
prescindere della coltivazione effettiva dei terreni e quindi per limitare questa 
prassi, che sicuramente è assai depressiva per l’economia agricola e per il 
settore agricolo in generale, (soprattutto se si considera l’impatto che tale non 
coltivazione potrebbe causare all’indotto che attornia il settore agricolo: ditte 
sementiere, chimiche, agromeccaniche e alle rivendite di prodotti per 
l’agricoltura, consorzi agrari e all’industria produttrice di attrezzature 
agricole) Fischler introduce anche il concetto di “CONDIZIONALITA’” con 
il quale l’azienda agricola deve comunque impegnarsi a gestire tutta la 
superficie aziendale che coltiva seguendo le cosiddette “buone prassi 
agricole” di gestione e manutenzione dei terreni della propria azienda e il 
pagamento unico viene quindi subordinato al rispetto delle norme in materia 
ambientale e per la precisione le superfici agricole non seminate, ma 
ammissibili all’aiuto, devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Attuazione di pratiche agronomiche idonee alla regimazione delle 
acque superficiali come le scoline e i solchi acquai trasversali, 
idonei e ben dimensionati allo scopo. 

• Tutelare la fauna selvatica attraverso le buone pratiche colturali 
(trebbiatura e lavorazioni dal centro appezzamento). 

• Prevenire gli incendi e limitare la diffusione delle infestanti tramite 
lo sfalcio o la trinciatura almeno una volta l’anno delle stesse. 

• Adottare pratiche agronomiche a basso impatto al fine di conservare 
la fertilità del terreno ed attuare le lavorazioni con il giusto stato in 
“tempra” del terreno. 

• Protezione delle acque sotterrane dall’inquinamento provocato da 
diverse sostanze tossiche e quindi pericolose (divieto assoluto di 
sversamento nel suolo o nel sottosuolo di olio 
esausto/carburante/fitofarmaci) ed utilizzo e controllo delle idonee  
attrezzature atte alla distribuzione (tarature) e trasporto dei 
fitofarmaci, nonché la corretta gestione dello smaltimento dei 
suddetti rifiuti pericolosi (filtri olio- batterie esauste – contenitori 
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fitofarmaci - compresi gli imballaggi delle sementi conciate 
chimicamente. 
 

Tutti questi vincoli però potevano incentivare anch’essi la non coltivazione 
da parte di alcuni imprenditori agricoli, che potevano optare per l’astensione 
alla coltivazione dei terreni aziendali e percepire comunque il premio unico 
aziendale. Per questo Fischler ha pensato di aggiungere al premio unico 
disaccoppiato alcuni premi accoppiati, come il premio qualità sulla coltura 
del grano duro (importo pari a circa 40,00 €/ha collegato agli ettari coltivati), 
il premio per le colture proteiche piselli, favette, lupini… (importo pari a 
circa 55,70 €/ha) ed infine il premio per le colture energetiche girasole, 
colza…. (importo pari a circa 45,00 €/ha tramite contratto di coltivazione per 
tutta quella tipologia di colture tranne la barbabietola da zucchero), sperando 
con questi premi aggiuntivi di incentivare la coltivazione dei terreni e non la 
dismissione degli stessi. Per raggiungere con maggiore certezza questo 
obiettivo Fischler ha infine aggiunto dei premi supplementari (art.69 Reg. CE 
1782/2003) collegati sia ai seminativi tramite il controllo 
sull’avvicendamento biennale delle colture (rotazione) sia al settore 
zootecnico ovicaprino, al settore bovino-vacche nutrici e alle macellazioni 
bovine. 
 
Ricordiamo infine che l’agricoltore si impegnava al rispetto delle norme 
contenute nella condizionalità nel momento stesso che presentava la domanda 
di premio unico aziendale. Infatti tramite la sottoscrizione della domanda per 
il premio unico l’agricoltore sottoscriveva contemporaneamente anche il 
rispetto alle norme contenute nel pacchetto inerente la condizionalità e quindi 
si impegnava al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (C.G.O.) e al 
rispetto delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (B.C.A.A.) in essa 
contenute. 
Va altresì ricordato che il premio unico aziendale veniva determinato in base 
alla media triennale delle colture effettivamente praticate negli anni di 
riferimento 2000-2001-2002, calcolato direttamente dall’Aima/Agea grazie ai 
dati (colture praticate) inseriti nelle domande presentate negli anni di 
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riferimento, trasformati in titoli o diritti all’aiuto e comunicati tramite 
apposita notifica a tutti gli aventi diritto. 
Un’altra coraggiosa e condivisibile decisione presa da Fischler, che va 
sicuramente ricordata in quanto rappresenta una innovazione 
importantissima, fu l’idea di collegare i titoli o diritti all’aiuto non alla 
proprietà delle superfici agricole inserite nelle domande negli anni di 
riferimento, ma bensì a coloro che effettivamente coltivavano e presentavano 
le domande di aiuto. Questa iniziativa presa da Fischler comportò non pochi 
problemi e scatenò non poche proteste da parte della proprietà terriera che 
però non poté far altro che accettare tali proposte in quanto la norma dettata 
da Fischler anteponeva alla proprietà  il concetto dell’uso diretto del “bene 
terra”. Fischler volle premiare l’interesse diretto al bene terra premiando chi 
realmente coltivava e si occupava del “bene terra” piuttosto che 
avvantaggiare tout court la proprietà a volte completamente assente sia nella 
coltivazione sia nella conduzione della stessa azienda agricola. Deve essere 
ricordato che anche questa norma dette nuova linfa al settore agricolo in 
quanto risvegliò sia l’interesse dei proprietari terrieri che dovettero entrare in 
trattativa con i detentori dei titoli (affittuari e/o conduttori a vario titolo dei 
loro terreni), sia gli stessi conduttori che si ritrovarono con dei titoli intestati 
direttamente a loro e quindi spendibili subito sul loro portafoglio titoli. 
 
Per concludere questo breve excursus storico sulla riforma della PAC 2003-
2013 dobbiamo ricordare anche l’ultima direttiva denominata 
“MODULAZIONE” con la quale Fischler volle indirizzare e dettare le linee 
guida anche della futura politica agricola comunitaria post 2013. Infatti 
tramite la modulazione Fischler volle iniziare un lungo percorso che si 
poneva come obiettivo prioritario quello di indirizzare risorse verso un 
ambito completamente diverso da quello in corso. Intendeva cioè spostare i 
contributi diretti a pioggia per tutte le aziende agricole verso la nuova 
frontiera dello sviluppo rurale, da perseguire tramite piani di miglioramento 
aziendali dettati dalla comunità europea tramite appositi bandi che gli stati 
membri potevano recepire e rendere congrui alle proprie realtà Paese. 
Nel dettaglio dal 2005 al 2012 ci sarebbero state delle decurtazioni al premio 
unico aziendale (determinato per singolo produttore tramite la media dei 
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premi derivanti dalle domande presentate negli anni di riferimento 2000-
2002) al di sopra della soglia dei 5.000,00 € dal 3 al 5%, tali tagli si 
sarebbero spostati dal cosiddetto “primo” al “secondo pilastro” e cioè dai 
premi diretti per singola azienda ai progetti di sviluppo aziendale presentati 
dalle sole aziende interessate allo sviluppo aziendale/rurale e quindi di 
conseguenza sicuramente maggiormente interessate al settore agricolo 
rispetto a quelle aziende che si limitano alla semplice sopravvivenza senza 
ipotizzare un futuro sviluppo della propria azienda agricola. 
 
Ma adesso cosa possiamo aggiungere a questa breve storia della P.A.C 
tracciata e definita da Fischler nelle sue linee guida principali? 
 
Ecco quello che è possibile sapere ad oggi sul futuro della pac post 2013 
 
La spesa agricola attuale nell’Unione Europea è: 

• Primo Pilastro   317,20 Miliardi di €. 
• Secondo Pilastro  101,20 Miliardi di €. 

A questi importi dovremmo aggiungere 17,10 Miliardi di €. fuori dal MFF 
per un valore totale di 435,5 Miliardi di €., che rappresentano il 41% 
dell’intero bilancio dell’Unione Europea. Considerata l’incidenza di tali 
importi si può ben capire il motivo per il quale l’agricoltura deve quindi non 
solo sottostare a determinate regole dettate dall’Unione Europea ma anche 
rispettarle per non incorrere in possibili sanzioni  e/o decurtazioni di tali 
importi impegnati sino ad oggi ma sempre rivedibili da parte della stessa 
Unione Europea se necessario. 

Ad oggi sappiamo che in Europa avverrà una riduzione del budget per la 
Pac dal 2013 al 2020 del 12,6% 

E in Italia cosa succede? 

L’Italia nella redistribuzione delle risorse, tra i 27 paesi UE, perderà quasi il 
5% delle risorse, ma probabilmente questo dato è destinato ad aumentare e 
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forse si arriverà ad una decurtazione assai superiore fino al 15-18% del valore 
dei titoli. 

 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA RIFORMA FINO AL 
2020? 

1. LA PRODUZIONE DI CIBO 
Garantendo, controllando e gestendo al tempo stesso: 

• La sicurezza alimentare, 
• La variabilità dei prezzi, 
• La crisi economica mondiale. 

 
2. LA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI 

Garantendo, controllando e gestendo al tempo stesso: 
• Le emissioni di gas serra, 
• Il degrado dei terreni, 
• La qualità dell’aria e dell’acqua,  
• La conservazione dell’habitat e della biodiversità. 

 
3. LO SVILUPPO TERRITORIALE 

Garantendo, controllando e gestendo al tempo stesso: 
• La vitalità delle zone rurali, 
• La diversità delle varie agricolture a livello europeo tra i 

singoli stati membri. 
 
 

I PAGAMENTI DIRETTI ALLE IMPRESE QUINDI COME 
SARANNO ATTUATI? 

 
Il vecchio pagamento unico aziendale (PUA) è destinato a sparire e il nuovo 
importo per singola azienda sarà determinato in base agli ettari coltivati 
(SAU) e all’occupazione agricola impegnata per coltivarli e quindi in qualche 
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modo il tutto sarà collegato alla PLV aziendale e anche all’ambiente rurale 
dove l’azienda è ubicata. 
L’unione Europea inoltre propone di non sovvenzionare più i pagamenti 
diretti inferiori a 100,00 € o a superfici aziendali inferiori ad 1 ettaro coltura, 
l’Italia in particolare potrà modificare questi importi fino a 400,00 € o per 
superfici inferiori a 0,5 ettari. 
 
Secondo la proposta della Commissione (12 ottobre 2011): 
- Il sostegno sarà ridistribuito su tutti i terreni agricoli  

(Regionalizzazione dei titoli). 
- Il vecchio PUA basato sui titoli storici andrà a scomparire. 
- Il nuovo aiuto sarà legato al numero. di ettari ammissibili al 

15/05/2014. 
- Il Budget di ogni singolo Paese sarà distribuito in base agli ettari. 
- I pagamenti diretti potranno essere suddivisi in 6 componenti : 

1. Pagamento base; 
2. Pagamento addizionale “verde” per clima e ambiente; 
3. Pagamento addizionale per agricoltori in aree con  limitazioni 

naturali; 
4. Pagamento addizionale insediamento giovani; 
5. Pagamento semplificato per piccoli agricoltori; 
6. Pagamento volontario accoppiato. 

 
 

1. PAGAMENTO DI BASE 
Il nuovo pagamento di base sostituisce i titoli storici dal 2014: 

Gli Stati membri possono applicare il pagamento di base: 

• A livello Nazionale;  
• A livello regionale.  

Il Pagamento di base per ettaro si calcola dividendo il massimale nazionale o 
regionale per gli ettari eleggibili. 
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 * Per le Marche l’importo sarebbe pressoché identico  

E’ prevista una Riserva nazionale ≤ 3% per: 

• Nuovi agricoltori;  
• Aree in ristrutturazione. 

 

Il valore unitario del pagamento di base (P.U.) si calcola come rapporto 
tra 

massimale nazionale/numero dei titoli=P.U. 

- Per l’Italia tale importo potrebbe essere circa 160 euro/ettaro 

 

Gradualità 

Gli Stati membri ripartiscono una quota ≥ 40% /50% del massimale nel 2014, 
fino al 100% nel 2019, il resto continua ad essere assegnato sulla base dei 
titoli storici al 31.12.2013. 

 

2. PAGAMENTO “VERDE” (GREENING)  

IL GREENING AGGIUNTIVO COMPORTA TRE IMPEGNI: 

1. La Diversificazione colturale  

• Su Seminativi ≥ 3ha  occorre coltivare almeno 3 colture 
ciascuna per una superficie > 5% e < 70% della superficie 
arabile.  

 
• Deroghe sono previste per specifiche colture (es. riso, prati 

avvicendati). 
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2. Mantenimento pascoli naturali permanenti  

• Mantenimento delle superfici a pascolo permanente  

3. Aree a valenza ambientale  

• Occorre destinare almeno il 7% della Sau (esclusi i pascoli 
permanenti) a fini ecologici (terreni a riposo, terrazze, 
destinazioni a valenza paesaggistica, fasce tampone e superfici 
forestali). 

Rispettano automaticamente il greening 

• Gli Agricoltori in zone Natura 2000; 
• Gli Agricoltori biologici. 

  

 

Finanziamento del Pagamento Verde 

• Il Pagamento è annuale;  
• è previsto per questa tipologia il 30% dei fondi del I pilastro.  

 

Gli Stati membri possono applicare il pagamento verde: 

• A livello nazionale  
• A livello regionale (criteri non discriminatori) 
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CRITICITA’  

• Eccessiva la quota obbligata del 30%; 
• Troppo ristretta la gamma degli interventi previsti: riconoscere 

anche altre azioni sul risparmio idrico, su legnose agrarie (viti, 
olivi), ecc..; 

• Appesantimento burocratico e rischio sovrapposizione con 
PSR. 
 

3. PAGAMENTO AGGIUNTIVO IN ZONE SVANTAGGIATE  

• Riservato a aree montane e con altri handicap naturali (altitudine, 
latitudine, pendenze elevate, da cui derivano 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. 

 
 

4. PAGAMENTO ADDIZIONALE GIOVANI AGRICOLTORI (max 
2% del plafond)  

Caratteristiche dei Beneficiari 

• Insediamento come capo azienda nuovo o negli ultimi 5 anni; 
• Età < 40 anni; 
• Adeguate competenze professionali. 

Pagamento 

• Annuale per un periodo fino a 5 anni. 
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Importo 

Gli Stati membri calcolano l'importo del pagamento annuale 
moltiplicando il 25% del valore medio dei titoli all'aiuto per un massimo 
di titoli che per l’Italia è di 25 titoli. 

 

 

5. REGIME SEMPLIFICATO PER PICCOLI AGRICOLTORI  

E’ un Pagamento semplificato forfettario che sostituisce tutti gli altri 
pagamenti diretti al fine di attuare una vera semplificazione amministrativa 
(da 500 a 1000,00 €.). 

 

Gli Stati membri fissano il livello del pagamento 

• Per non più di 3 titoli (<3 x PU medio/ha nazionale);  
• Per pagamenti inferiori ai 1.000,00 €. 

 

 

6. SOSTEGNO ACCOPPIATO 

Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per larga gamma 
di prodotti con max 10% del plafond (i prodotti sono: grano, 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 …). 
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Obiettivo 

• Mantenere gli attuali livelli di produzione per produzioni 
economicamente vulnerabili; 

• Ragioni economico-sociali in alcune regioni. 

 

Finanziamento 

• Il Pagamento è annuale; 

• Fino a 5% del plafond nazionale; 

• Fino al 10% in caso di deroga; 

• Per l’Italia, si prevede la deroga, cioè quindi fino al 10% 

 

 

Un elemento importante di discussione della NUOVA PAC è che questa sia 
rivolta solo agli Agricoltori attivi  

 

Definizione di agricoltori attivi  

• Persona fisica o giuridica (o loro aggregazioni); 
• Quando i pagamenti diretti superano il 5% dei redditi totali 

ottenuti da tutte le attività economiche; 
• Non si applica agli agricoltori con <5000 euro di pagamenti 

diretti; 
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• In Italia, l’88,5% dei beneficiari della Pac percepiscono meno 
di 5.000 euro. 

La Definizione di “agricoltore attivo” come sopra enunciata è poco selettiva: 

• Ci rientrano le società agricole; 
• Deve essere premiato l’agricoltore che fa e crea sviluppo; 
• Il solo reddito non è indicativo. 

 

 

DIGRESSIVITÀ E TETTI PER AZIENDA 

Secondo la proposta della Commissione sono previste delle detrazioni del 
contributo per le aziende che percepiscono elevati importi del premio 
secondo la seguente tabella. 

 

Detrazione  Da  A  

20% 150.000 200.000 

40% 200.000 250.000 

70% 250.000 300.000 

100% >300.000  
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Si elencano di seguito alcuni elementi importanti che a tale riguardo saranno 
dal legislatore comunque valutati: 

• Non saranno concessi pagamenti alle aziende che aggirino la norma 
con scissione o trasferimento parziale a terzi; 

• Devono essere esclusi i pagamenti della componente ecologica dal 
tetto; 

• Relativamente al rapporto fra Modulazione e lavoro salariato 
devono essere sottratti dal conteggio del premio oggetto di 
detrazione i salari e oneri accessori regolarmente sostenuti nell’anno 
precedente.  

 

Nuova Pac e gli effetti per le imprese 

Dal primo pilastro, con l’azzeramento dei titoli storici e il passaggio al nuovo 
sostegno, sono: 

a) penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a: 

• tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, 
ed in misura minore anche grano duro e mais . 

b) favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:  

• vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, 
foraggere, leguminose, portasemi, grano tenero, orzo e cereali 
minori. 

Altri aspetti della riforma che riguardano: 

Le Misure di Mercato e lo Sviluppo rurale non sono state ancora approfondite 
per cui si rimanda questa trattazione in un prossimo futuro, nel frattempo 
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concludiamo questa breve brochure riassumendo per punti tutte le novità fin 
qui trattate e riportate. 

L’elemento più importante è che sono previsti in generale meno fondi a 
disposizione della PAC e nel dettaglio si prevede:  

 
1. per il Primo pilastro:  

• finiscono gradualmente i pagamenti diretti su base storica e si va 
verso la scelta dell’ettaro come unità di misura per il calcolo del 
pagamento unico; 

• lo spacchettamento del primo pilastro in premi aggiuntivi di diversa 
qualità e tipologia; 

• il plafonamento dei pagamenti. 
 
 

2. per il Secondo Pilastro: 
• superamento degli Assi per le Priorità; 
• semplificazione delle misure ma nel contempo, maggiore attenzione 

verso l’orientamento e l’obiettivo da raggiungere; 
• maggiore libertà di scelta nella distribuzione della spesa e maggiore 

orientamento all’innovazione; 
• infine maggiore sviluppo delle misure atte alla prevenzione, al 

contenimento e la protezione dai rischi 
 

 
Meno chiaro per il momento è invece come verrà applicata la 
Regionalizzazione, per aree omogenee o per confini amministrativi? 

Inoltre non sappiamo ancora come verranno spacchettati i pagamenti del 
primo pilastro e quale sarà la loro esatta distribuzione, andrebbe meglio 
esplicitato come verrà applicato il pagamento green senza appesantire la 
burocrazia della domanda, ed infine come verranno applicati i pagamenti per 
le aree svantaggiate e per l’agricoltura biologica. 


