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INTRODUZIONE 

 

Questa tesi si propone di analizzare l’evoluzione della Politica 

Agricola Comunitaria partendo dalla sua nascita a fine anni ’50 per arrivare 

ai giorni d’oggi con la Riforma 2014-2020, che vede in primo piano la 

Politica di Sviluppo Rurale, PSR.  

Con questa tesi viene analizzata la nascita della CEE, con il Trattato di 

Roma e la sua prima Politica Agricola Comunitaria e la sua evoluzione 

attraverso le varie riforme. La prima, nei primi anni ’90, è la Riforma 

MacSharry, seguita nel 2000 dal documento Agenda 2000, nel 2003 la 

Riforma Fischler. Per ogni periodo vengono analizzati vantaggi e svantaggi, 

problemi e soluzioni, evidenziando i cambiamenti che si sono susseguiti nei 

vari periodi.  

Oltre alle riforme sono trattati i temi relativi alla qualità dei prodotti, 

la qualità ambientali, la multifunzionalità del settore agricolo e lo sviluppo 

sostenibile.  

Dopo aver analizzato la storia della Pac, ho trattato il Piano di 

Sviluppo Rurale e come è cambiata la Pac con la riforma 2014-2020, sia a 

livello nazionale che del Veneto di cui si è considerato il nuovo PSR in 

modo dettagliato. 

Per il periodo 2014-2020 vengono messi in evidenza i settori chiave, 

Pagamenti diretti, OCM unica e le misure di mercato e la PSR, fino a 

concludere che il nuovo orientamento assunto dalla PAC attraverso il 

secondo pilastro, Politica di Sviluppo Rurale, è volto a considerare con 

rilievo l’attività agrocla multifunzionale, cioè un’attività economica 

integrata con altri settori produttivi e dei servizi, nel rispetto ambientale. 
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Capitolo. 1 

 Nascita della Politica Agricola Comunitaria 

 

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Roma, 25 Marzo 1957, le 

politiche agricole degli Stati membri sono state sostituite da meccanismi 

d'intervento a livello comunitario. Sin dal trattato di Roma i fondamenti 

della politica agricola comune sono rimasti immutati, eccetto le norme 

concernenti la procedura decisionale.  

E’ stato proposto il Mercato Europeo Comune, MEC, con il trattato di 

Roma, nel 1958, ma arriverà al suo completamento nel 1993. Le agricolture 

dei sei Stati membri fondatori (Italia, Germania, Francia, Belgio, 

Lussemburgo e Paesi Bassi) erano caratterizzate da notevoli disparità 

strutturali e interventi statali per incentivare la produzione agricola e 

rendere i prezzi stabili. Per includere i prodotti agricoli nella libera 

circolazione delle merci mantenendo un intervento pubblico nel settore 

agricolo, occorreva sopprimere i meccanismi d'intervento nazionali 

incompatibili con il mercato comune e trasportarli al livello comunitario, 

questa è la ragione fondamentale della nascita della PAC. La politica 

comune di mercato è il “centro” della Pac e la libera circolazione di prodotti 

agricoli fa parte di uno dei tre principi fondamentali a cui si ispirava 

l’organizzazione dei mercati, l’unicità dei prezzi. Gli altri due principi 

fondamentali sono la preferenza comunitaria e la solidarietà finanziaria tra 

gli Stati membri. All’inizio della campagna di commercializzazione dei 

prodotti agricoli viene indicato per ognuno un prezzo detto di orientamento 

indicativo che dovrebbe corrispondere al livello di soddisfazione del 

produttore, del consumatore e dell’equilibrio del mercato. I produttori 

hanno la garanzia di ricevere il prezzo indicativo per i loro prodotti anche se 

il prezzo di mercato è inferiore grazie al meccanismo di intervento. 
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Peraltro, l'intervento in agricoltura era fondato sul principio, molto 

diffuso all'epoca, della specificità di un settore altamente dipendente dai 

rischi climatici e dai vincoli geografici, soggetto a squilibri sistemici tra 

l'offerta e la domanda e, di conseguenza, caratterizzato da una forte 

volatilità dei prezzi e dei redditi. 

D'altra parte, la durata dei cicli produttivi e la deperibilità dei fattori di 

produzione rendono molto rigida l'offerta globale di prodotti agricoli. Su 

tale base, un'offerta abbondante provoca un calo dei prezzi, mentre 

un'offerta ridotta determina un forte aumento dei prezzi. Tutti questi 

elementi generano un'instabilità permanente dei mercati. In tale situazione, 

le autorità pubbliche hanno sempre mostrato una netta tendenza a regolare i 

mercati agricoli e a sostenere i redditi dei produttori, tendenza che la PAC 

ha ereditato. 

Il trattato di Roma aveva fissato la procedura per l'elaborazione e 

l'attuazione della PAC: sulla base di una proposta della Commissione, 

parere del Parlamento europeo ed eventualmente del Comitato economico e 

sociale europeo, infine decisione del Consiglio a maggioranza qualificata. 

Si trattava quindi di una procedura di semplice consultazione per quanto 

riguarda il Parlamento europeo.  

Si iniziò a discutere del problema Agricoltura nel Luglio 1958 grazie a 

Mansholt, vice presidente della commissione e responsabile del Politica 

Agricola Comunitaria, che convocò la “Conferenza di Stresa” dove i 

ministri europei dell’agricoltura hanno partecipato insieme ad esperti 

nazionali e rappresentanti delle organizzazioni del settore con lo scopo di 

decidere le modalità da seguire per il raggiungimento degli obiettivi della 

politica agricola comune, così come fissati dall’art. 33 del Trattato CE. In 

questa Conferenza intergovernativa sono stati definiti gli strumenti di 

intervento e le finalità della Pac, furono confermati gli interventi a favore 
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dell’aumento produttivo come punto cardine per incrementare la 

produttività e i redditi agricoli. 

Gli articoli del Trattato di Roma che riguardano l’agricoltura sono 

quelli compresi tra l’art. 38 e l’art. 47. 

L’articolo 38 e seguenti del Trattato di Roma hanno istituito una 

Politica Agricola Comune Europea; nel comma 1 si trova la definizione di 

Mercato Comune: << il mercato comune comprende l’agricoltura e il 

commercio dei prodotti agricoli >>, il comma 4 descrive << il 

funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli 

devono essere accompagnati dall’instaurazione di una Politica Agricola 

Comune degli stati membri >>.  

Gli obiettivi, introdotti nell’articolo 39, della Politica Agricola 

Comunitaria entrata in vigore nel 1962 e già definiti nel Trattato di Roma 

sono: 

a) Stabilizzare i mercati trasformando i diversi mercati agricoli in un 

unico Mercato Europeo Comune (MEC) che abbia le caratteristiche 

di un mercato interno; 

b) Assicurare lo sviluppo razionale della produzione agricola 

migliorando l’impiego della manodopera assicurando così un tenore 

di vita equo agli individui che lavorano nell’agricoltura migliorando 

il reddito individuale della popolazione agricola; 

c) Incoraggiare la formazione di unità di produzione agricola più vaste 

ed efficienti incrementando la produttività agricola e sviluppando il 

progresso tecnologico; 

d) Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti che sono venuti 

meno dopo la seconda Guerra Mondiale; 

e) Assicurare prezzi equi nelle consegne ai consumatori. 

Si tratta di obiettivi che hanno una finalità sia economica, articolo 39, 

lettere a), c) e d) e una finalità sociali, articolo 39, lettere b) ed e), intesi a 
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tutelare gli interessi dei produttori e dei consumatori. In pratica, gli obiettivi 

della PAC sono restati immutati sin dal trattato di Roma, dato che la loro 

formulazione si è rivelata molto flessibile e capace di comprendere le 

numerose riforme subite a partire dagli anni ‘80. Occorre segnalare che, 

secondo una giurisprudenza consolidata, gli obiettivi della PAC possono 

non essere raggiunti tutti simultaneamente e integralmente, di conseguenza, 

il legislatore dell'UE dispone di un ampio margine di manovra nella scelta 

degli strumenti e della portata delle riforme, in funzione dell'evoluzione dei 

mercati e delle priorità stabilite dalle istituzioni europee in un dato 

momento (Fonte: Parlamento Europeo al vostro servizio). 

Accanto agli obiettivi specifici della PAC stabiliti dall'articolo 39 del 

TFUE, numerose disposizioni del trattato aggiungono altri obiettivi 

applicabili all'insieme delle politiche e delle azioni dell'UE. In tale quadro, 

la promozione di un elevato livello occupazionale (articolo 9), la tutela 

dell'ambiente nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile 

(articolo 11), la protezione dei consumatori (articolo 12), le esigenze in 

materia di benessere degli animali (articolo 13), la protezione della salute 

umana (articolo 168, paragrafo 1) o la coesione economica, sociale e 

territoriale (articoli da 174 e 178) diventano obiettivi della PAC a pieno 

titolo. D'altra parte, in un contesto di apertura e di globalizzazione dei 

mercati, l'articolo 207 stabilisce i principi della politica commerciale 

comune applicabile agli scambi di prodotti agricoli e i principi della politica 

della concorrenza sono oggetto di una deroga nel settore della produzione e 

del commercio dei prodotti agricoli sulla base della specificità strutturale 

dell'attività primaria (articolo 42).  

Anche se oggi l'agricoltura apporta ormai soltanto una modesta parte 

all'economia dei paesi sviluppati, compresa quella dell'UE, ultimamente 

l'intervento pubblico si è rafforzato grazie alle politiche agro-rurali che 

hanno aggiunto al sostegno della funzione tradizionale dell'attività primaria, 
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la produzione di generi alimentari ed altre dimensioni, tra cui lo sviluppo 

sostenibile, la pianificazione del territorio e del paesaggio, la 

diversificazione e la vitalità dell'economia rurale o la produzione di energia 

e di biomateriali. Il sostegno ai beni pubblici, o a funzioni non commerciali 

dell'attività agricola, ossia non remunerate dal mercato, è diventato di 

conseguenza una componente fondamentale delle politiche agricole e rurali 

più recenti e, tra queste, della PAC. 

 

1.1 Strumenti e funzionamento della PAC 

Il FEAOG istituito dal Reg. CEE 25 del 1962 e successive modifiche, 

Reg. CEE 728 del 1970, il Reg CEE 1258 del 1999 e dal regolamento del 

Consiglio 1290 del 2005, è il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e 

Garanzia operativo dal 1964 per intervenire sul mercato dei prodotti 

agricoli, inerente alla sezione Garanzia e sullo sviluppo delle strutture 

agrarie dei territori della CEE per quanto riguarda la sezione Orientamento. 

La sezione Garanzia ha l’obiettivo di finanziare le misure di sostegno 

dei prezzi e dei mercati agricoli, si occupa anche di prelievi 

all’importazione e di restituzioni alle esportazioni nei paesi terzi per 

garantire un compenso per colmare il divario tra i prezzi interni della 

Comunità europea e quelli mondiali, e gli interventi per regolare i mercati 

agricoli come premi, stoccaggi e ritiri (Trevisan, 2000).  

Per quanto concerne lo sviluppo socio-strutturale ed economico 

vengono istituiti dei fondi strutturali; inizialmente viene istituito un fondo 

europeo per lo sviluppo strutturale attraverso la sezione orientamento del 

FEAOG, successivamente un Fondo Sociale Europeo denominato FSE poi 

un Fondo Europeo Sviluppo Regionale chiamato FESR ed in un secondo 

momento lo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca) ora 

FEP. Le misure adottate dall’OCM sono: 
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1. Il prezzo di intervento cui gli organismi preposti ritirano i prodotti 

consegnati; 

2. Prezzo indicativo fissato dalla Comunità Europea come punto di 

equilibrio dove si possono fare le transazioni e che è il prezzo di 

mercato;  

3. Prezzo di entrata è il prezzo minimo a cui un prodotto della comunità 

extraeuropea può entrare nel mercato europeo; 

4. Il prelievo è come un dazio che l’importatore paga alla comunità; 

5. Restituzione, consiste nella differenza tra le spese il prezzo del 

mercato comunitario e quello sul mercato mondiale, è un sussidio 

per facilitare le esportazioni. 

La CEE si è posta l’obiettivo di raggiungere un punto di equilibrio 

socio-economico e territoriale tra le diverse regioni, promuovendo un 

progresso economico e sociale sostenibile ed equilibrato all’interno del 

territorio europeo senza creare frontiere economiche. La coesione 

territoriale integra la coesione economica e sociale del territorio, la nascita 

di tale politica risale al Trattato di Roma ove si fa riferimento alla 

minimizzazione della disparità fra le regioni incentivando le stesse in via di 

sviluppo e creando un mercato unico con le più arretrate. Nel 1986 è stato 

introdotto l’obiettivo della coesione economica e sociale con l’Atto Unico 

Europeo, poi con il trattato di Maastricht (TUE) è diventata una politica 

strutturale.  

La commissione, ogni tre anni, in materia territoriale è tenuta a 

presentare un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della 

coesione economica e sociale attraverso una pluralità di interventi finanziari 

dei fondi strutturali. 

L’accesso ai finanziamenti è regolato da una serie di documenti 

approvati a livello nazionali o regionali; essi sono il POR (Programmi 

Operativi Regionali), il PON (Programmi Operativi Nazionali) mentre il 
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QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) è il documento approvato dalla 

Commissione Europea, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base 

della valutazione del Piano presentato dallo stesso Stato. Il QCS contiene la 

fotografia della situazione di partenza, la strategia, le priorità d'azione, gli 

obiettivi specifici, la ripartizione delle risorse finanziarie, le condizioni di 

attuazione. Il QCS è articolato in assi prioritari e attuato tramite uno o più 

Programmi operativi. In Italia, il processo formativo di tali documenti è 

stato avviato nel dicembre 1998 con il coordinamento del Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero 

dell'Economia e delle Finanze). I soggetti coinvolti sono stati: regioni, 

amministrazioni nazionali, enti locali e parti economiche e sociali. 

Il processo si è concluso con l'elaborazione del Programma di sviluppo per 

il Mezzogiorno (PSM), Programmi operativi regionali (POR), Programmi 

operativi nazionali (PON). 

Il QCS 2000-2006 per le regioni italiane obiettivo 1 comprende 7 

POR (Programmi operativi regionali) e 7 PON (Programmi operativi 

nazionali), le regioni interessate sono quelle in ritardo di sviluppo, cioè con 

un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media 

comunitaria. Per quanto riguarda l'Italia, rientrano nella categoria: 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e, inoltre, il 

Molise, unica regione in sostegno transitorio. 

Il QCS 2000-2006 per le regioni italiane obiettivo 1 è stato approvato 

dalla Commissione europea il 1° agosto 2000, con decisione n. C (2000) 

2050. Fonte Ministero dello sviluppo economico. 

Ai sensi dell'art.14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1260/99, 

recante disposizioni generali sui fondi strutturali, nel 2004 è stata effettuata 

la revisione di metà periodo del QCS 2000-2006 obiettivo 1. Il nuovo testo 

del QCS revisionato è stato approvato dalla Commissione europea il 30 

novembre 2004 con decisione n. C (2004) 4689. La finalità del QCS è 

http://www.dps.tesoro.it/qcs/schede_qcs/scheda_obiettivo1.asp#assi
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/qcs/Piano_Sviluppo_Mezzogiorno/psm_30settembre99.pdf
http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_por.asp
http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_pon.asp
http://www.dps.tesoro.it/qcs/schede_qcs/scheda_obiettivo1.asp#sostegno
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/qcs/decisioni/Decisione_C2050_2000.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/qcs/decisioni/Decisione_C2050_2000.pdf
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quello di coordinare gli interventi e renderli più efficaci rispetto alla 

riduzione del ritardo economico-sociale delle aree del Mezzogiorno d'Italia 

sulla base di quanto evidenziato dalla strategia di sviluppo. 

Obiettivo generale del QCS è di raggiungere entro il periodo di 

attuazione un sentiero di crescita del Mezzogiorno stabilmente superiore a 

quello dell'Unione Europea e ridurre il disagio sociale. 

Le misure d'intervento previste dal QCS sono co-finanziati dai fondi 

strutturali comunitari e da fondi nazionali pubblici e privati. Per il periodo 

2000-2006 i fondi strutturali europei sono quattro FESR: Fondo europeo di 

sviluppo regionale, FSE: Fondo sociale europeo, FEAOG: Fondo europeo 

agricolo di orientamento e di garanzia e SFOP: Fondo per le azioni 

strutturali nel settore della pesca. Nel periodo 2007- 2013 il FEOG è stato 

sostituito da due fondi. Il FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale, finanzia tutte le misure per lo sviluppo Rurale, per beneficiare degli 

aiuti gli Stati membri designano Organismi pagatori riconosciuti con 

denominazione, statuto, atto di riconoscimento e definendo le modalità 

amministrative, contabili e fiscali di controllo interno sulla cui base si 

effettuano i pagamenti. In Italia l’organismo pagatore di riferimento 

generale è L’AGEA Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura che svolge 

anche la funzione di Organismo di Coordinamento nazionale mentre, il 

SAISA Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo è l’organismo 

che si occupa dei pagamenti alle restituzioni all’esportazione. Il secondo 

fondo è il FEAGA come descritto in precedenza, interviene sulla politica 

degli aiuti diretti e degli interventi di mercato indicati nel primo pilastro 

della PAC. 

 Le OCM disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli 

degli Stati Membri con gli obiettivi principali di stabilizzazione del 

mercato, incremento produttività agricola, concessione aiuti e premi ai 

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/qcs/QCS/2_strategia.pdf
http://www.dps.tesoro.it/qcs/schede_qcs/scheda_obiettivo1.asp#fesr
http://www.dps.tesoro.it/qcs/schede_qcs/scheda_obiettivo1.asp#FSE
http://www.dps.tesoro.it/qcs/schede_qcs/scheda_obiettivo1.asp#feaog
http://www.dps.tesoro.it/qcs/schede_qcs/scheda_obiettivo1.asp#sfop
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produttori o operatori del settore agricolo, assicurare agli agricoltore un 

tenore di vita equo, assicurare ai consumatori un prezzo di acquisto dei 

prodotti equo. Grazie alle OCM vengono fissati inoltre i prezzi unici di 

mercato, vengono regolati gli scambi commerciali tra gli stati terzi, 

vengono disciplinati gli aiuti di Stato a favore delle produzioni e dei 

rapporti tra gli stati membri e la commissione, vengono istituiti dei 

meccanismi per il controllo della produzione. In base al grado di sostegno 

di cui i vari settori beneficiano si distinguono quattro OCM: 

 OCM che godono di protezione e sostegno; 

 OCM che godono solo di protezione dalle importazioni; 

 OCM che godono di solo sostegno all’esportazione; 

 OCM che ricevono aiuti forfettari. 

 

1.2 Evoluzione della PAC 

L’inizio del funzionamento della PAC avvenne attraverso la politica 

di mercato che, per gli effetti da essaconseguenti, fece emergere ben presto 

l’esigenza di una riforma a causa della destabilizzazione del mercato 

comunitario.  

L’obiettivo del primo periodo della PAC volto ad aumentare la 

produttività del settore agricolo, finì con il causare un’eccedenza produttiva 

con problemi di smaltimento e di spesa agricola.  

L’agricoltore, del primo periodo, era incoraggiato a produrre sempre 

più in quanto più produceva e più il sussidio era elevato, a prescindere della 

domanda di prodotti agricoli perciò si è creata un’offerta maggiore rispetto 

domanda. Si è passati dall’insufficienza alimentare, metà degli anni ’50, ad 

una situazione di produzione in eccesso rispetto al livello di fabbisogno 

alimentare.  
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Negli anni ’70 la PAC assorbiva due terzi del budget comunitario, il 

peso relativo dell’agricoltura sulle casse comunitarie era divenuto 

insostenibile. La PAC, costava ad ogni consumatore europeo 250 euro 

all’anno, inoltre egli era costretto a pagare i prodotti agricoli a prezzi più 

alti rispetto ai livelli del libero mercato. (Vantaggiato F., 2010). 

Negli anni ’80 il surplus di prodotti agricoli aumentava sempre più e 

la CEE è stata costretta a pagare ingenti somme per mantenere i prezzi del 

mercato interno ad un livello congruo. Le eccedenze del prodotto agricolo 

venivano immagazzinate e se il prodotto non era conforme veniva smaltito, 

in caso contrario veniva venduto nei Paesi al di fuori della Comunità 

Europea a prezzi bassissimi, anche se in quel periodo la CEE impediva la 

competizione dei Paesi al di fuori dell’Europa, imponendo dazi sui prodotti 

provenienti da Paesi terzi, questa pratica prende il nome di Dumping.  

Inoltre è stato introdotto il principio di corresponsabilità dei produttori 

per ovviare al problema delle eccedenze di prodotto, in questi anni vengono 

fissate delle quote massime di produzione, se vengono superate gli 

agricoltori venivano multati; esempio le quote latte. La produzione era 

spinta da metodi produttivi sempre più intensivi con uso di fertilizzanti e 

pesticidi. 

Nel ’88 sono state proposte delle compensazioni agli agricoltori per 

abbandonare la coltivazione delle terre per limitare le eccedenze di prodotti, 

problema del primo periodo di PAC; così furono introdotti degli 

stabilizzatori finanziari con lo scopo di limitare la produzione e ridurre i 

prezzi nelle annate successive se la produzione comunitaria avesse superato 

le quantità garantite (Vantaggiato F., 2010). 

Nel ’95 è stata creata l’OMC, Organizzazione Mondiale del 

Commercio o WTO, allo scopo di liberalizzare i commerci mondiali. Di 

conseguenza anche la protezione ai prodotti agricoli comunitari doveva 

progressivamente ridursi. 
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1.2.1 La riforma MacSharry 

Nel ’92 arriva la prima riforma grazie al commissario MacSharry che 

consiste in una riduzione dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli 

comunitari per allinearli a quelli del mercato mondiale, così vengono 

introdotti strumenti di compensazione per le perdite di reddito subite dagli 

agricoltori. MacSharry ha lo scopo di ridurre la produzione dei prodotti 

agricoli e i redditi degli agricoltori vengono sostenuti attraverso una 

compensazione ad ettaro a prescindere dalla produzione. Cioè veniva a 

cessare la protezione legata alla quantità. 

Le misure di accompagnamento della riforma sono tre: 

 Misura agroambientale, Reg. CEE 2078/1992, finalizzata a limitare 

la produzione e salvaguardare le risorse naturali, i metodi di 

produzione agricola devono essere  compatibili con le esigenze di 

protezione dell’ambiente e la cura dello spazio rurale, bisogna 

ridurre l’uso di concimi e fitofarmaci, introdurre e mantenere metodi 

di produzione biologici, incentivare l’estensivizzazione delle 

produzioni, convertire e mantenere i terreni a seminativi a prato, 

ridurre il carico di bestiame per ettaro, impiegare metodi di 

produzione compatibili con esigenze di tutela ambientale  in cambio 

di un aiuto da parte della Comunità.  

 Misura per il prepensionamento, Reg. CEE 2079/1992, finalizzato a 

ridurre l’età media degli agricoltori per stimolare i giovani 

imprenditori.  

 Misura di forestazione, Reg. CEE 2080/1992, che serve per la 

conversione di aree coltivate in aree boschive con lo scopo di ridurre 

il potenziale produttivo del settore agricolo favorendo l’utilizzo di 

alternative all’attività agricola delle zone più svantaggiate  nel quale 
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è spesso presente il rischio ambientale, vengono corrisposti 

contributi di spesa per fare bosco, per il mantenimento attraverso un 

premio annuo e viene corrisposto un premio annuo  per compensare 

le perdite di reddito che ne derivano per un massimo di venti anni.  

Le misure di disaccoppiamento della riforma sono rappresentate da sei 

obiettivi: 

 Mantenere in attività un numero sufficientemente elevato di 

agricoltori per garantire la conservazione del territorio e 

dell’ambiente. Si può consumare il terreno agricolo per scopi 

residenziali che comprende al suo interno abitazioni, scuole ospedali, 

uffici e spazi commerciali, infrastrutturali, per uso industriale e per 

scopi ricreazionali; 

 Controllare la produzione in funzione all’equilibrio dei mercati e del 

contenimento della spesa agricola; 

 Incoraggiare gli agricoltori all’enstensivizzazione al fine di ridurre la 

formazione di eccedenze e consentire la produzione di beni 

alimentari di qualità; 

 Sviluppo della competitività e dell’efficienza dell’agricoltura 

europea per consolidare il suo ruolo nel mercato mondiale; 

 Seguire i principi, della politica comune di mercato, di unicità di 

mercato, preferenza comunitaria e solidarietà finanziaria; 

 Utilizzare il bilancio comunitario come strumento a favore di coloro, 

stato membro, che ha maggior bisogno. 
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1.2.2 Il documento Agenda 2000 

Il 16 Luglio del 1997 Jacques Santer, il presidente della Commissione 

Europea ha presentato il documento, Agenda 2000, per un Europa più forte 

e più ampia composto da tre volumi:  

 “Per un Europa più forte e più ampia”; 

 “La sfida dell’ampliamento”; 

 “Pareri della commissione Europea”.  

Quest’ultimo documento ha lo scopo della sostenibilità e della 

multifunzionalità includente obiettivi di budget ed ha forti obiettivi di 

sostenibilità in quanto mira alla tutela ambientale, conservazione del 

paesaggio qualità e sicurezza degli alimenti e al benessere animale. Nasce 

la multifunzionalità dell’agricoltura. La PAC, in questo periodo si divise in 

due pilastri, il primo serve per il sostegno diretto alle aziende e il secondo 

per lo sviluppo rurale. 

La visione di agricoltura con questo documento è cambiata, sono stati 

definiti i punti cardine di un modello agricolo europeo per gli anni 2000, 

modello che deve rispondere a delle esigenze nuove, ai principi di 

sostenibilità e compatibilità con le componenti extraeconomiche quali 

territorio, ambiente e società.  

La multifunzionalità a cui si fa riferimento consiste nell’integrare 

all’agricoltura nuovi compiti, funzioni e attività che si concentrano 

all’interno della funzione sociale e di servizio alla collettività. Per funzione 

sociale si intende occupazione, mantenere l’identità della popolazione e 

delle tradizioni, mantenere una distribuzione equa sul territorio della 

popolazione e garantire la sicurezza alimentare e tutelare i cittadini. La 

funzione di servizio alla collettività ingloba la tutela dell’ambiente, ridurre i 

rischi di calamità naturali, conservare e migliorare il paesaggio, attivare il 

turismo. 
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Un ulteriore punto che fissa l’attenzione il documento è la 

competitività del settore agricolo europeo inteso come capacità di sostenere 

la concorrenza di mercato riducendo gli aiuti del settore agricolo. In 

Agenda 2000 la qualità prende il posto della quantità, offrendo così al 

consumatore un prodotto ottimo oltre che per le caratteristiche nutrizionale 

anche per quelle igienico sanitario. La seguente riforma si articola attorno a 

tre nuovi assi: 

1. La maggiore concentrazione geografica; 

2. Il maggiore decentramento; 

3. La semplificazione del processo di intervento. 

 Sono stati individuati nuovi obiettivi e strumenti, pur continuando la 

strada intrapresa con la riforma MacSharry del 1992, con lo scopo 

principale di approfondire il processo di disaccoppiamento con  il 

progressivo abbandono del sostegno accoppiato alle quantità prodotte 

attraverso la riduzione dei prezzi istituzionali garantiti ed il passaggio ad un 

metodo di pagamento diretto agli agricoltori con maggior attenzione rivolta 

alle misure di accompagnamento ambientali, verifica della compatibilità 

internazionale delle OCM, rilanciare la competitività dell’agricoltura 

europea, puntare sulla qualità dei prodotti e dando rilevanza ai vincoli 

ambientali. 

Gli obiettivi della PAC in Agenda 2000 sono: 

 Aumento della competitività sui mercati interni ed esterni affinché i 

produttori europei possono trarre pieno vantaggio dall’apertura dei 

mercati; 

 Garantire la sicurezza e qualità delle derrate;  

 Assicurare equo livello di vita per la popolazione agricola e 

contribuire alla stabilità dei redditi agricoli; 

 Integrare gli obiettivi ambientali nella PAC; 
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 Promuovere un agricoltura sostenibile; 

  Creare fonti di occupazione e di reddito alternative per gli 

agricoltori e le loro famiglie; 

 Semplificare la normativa agricola e decentrare maggiormente 

l’attuazione delle misure decise a livello comunitario. 

Nel settore dei seminativi viene fissato il prezzo d’intervento per i 

cereali ad un livello di sicurezza in un'unica tappa cioè il 2000, viene 

introdotto un aiuto specifico in relazione alla superfice non più riferito alla 

quantità, viene stabilito un aiuto in base alla superficie lasciata a riposo e 

vengono dati aiuti supplementari alla produzione di piante proteiche allo 

scopo di mantenere un livello competitivo nei confronti dei cereali. 

L’applicazione della PAC nel settore della carne bovina ha comportato una 

riduzione graduale al sostegno effettivi nell’arco degli anni che vanno dal 

2000-2002, proposta della Commissione, ma la riduzione dei prezzi è 

bilanciata da aiuti diretti al reddito da aumentare gradualmente e da 

corrispondere per capo di bestiame. 

 

1.2.3 La Riforma Fischler 

Nel 2003 si ha la Riforma Fischler, prese il nome dal commissario 

all’Agricoltura austriaco, che parte dal documento Agenda 2000 e prosegue 

con obiettivi ambientali e il disaccoppiamento diretto alle aziende diventa la 

regola da implementarsi. Il regime di Pagamento Unico per Azienda e altri 

regimi speciali di sostegno ancora legati alla superficie colturale o alla 

produzione sono inseriti in quest’ultima riforma si trovano nel Regolamento 

CE 1782 del 2003. Le misure di supporto dei prezzi vengono ridotte in 

favore delle misure rivolte alla tutela ambientale, salute animale, protezione 

del territorio e qualità alimentare.  
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La riforma si articola attorno a sei punti fondamentali e 

importantissimi: 

 Il disaccoppiamento, il PUA è indipendentemente corrisposto 

rispetto alla produzione, ma tiene conto degli ettari e dal numero e 

valore dei titoli rispetto a prima con i pagamenti diretti che venivano 

corrisposti in base alla produzione; 

 La condizionalità fa riferimento ai vincoli finalizzati alla tutela 

ambientale, mantenimento dei terreni in buono stato, sicurezza 

alimentare e al benessere animale affinché il Pua venga concesso in 

misura completa; 

 La modulazione che consiste nella riduzione dei pagamenti destinati 

alle aziende più grandi, che percepiscono più di 5000 euro l’anno di 

contributi, con lo scopo di incrementare i fondi da destinare al 

finanziamento ed al potenziamento della politica di sviluppo rurale;  

 Per rispettare i limiti di bilancio fissato al 2013, la riforma ha 

imposto attraverso il quarto punto un meccanismo di controllo 

finanziario, la disciplina finanziaria; 

 La consulenza aziendale cui fa riferimento ad un sistema di 

consulenza aziendale che gli Stati membri dovranno offrire ai propri 

agricoltori per facilitarli con la nuova PAC. 

 La riforma dei mercati con le notevoli variazioni di politica di essi. 

Nel 2008 viene raggiunto, a livello europeo, l’accordo di eliminare le 

quote latte aumentandone la portata di un punto percentuale all’anno fino al 

2015, il problema più grande era rappresentato dall’Italia perché non 

rispettava le quote così è stata multata per il mancato rispetto delle quote, è 

stato concesso un incremento del 5%. Sono stati eliminati i privilegi ad 

alcuni Stati membri che hanno continuato a legare le sovvenzioni alla 

produzione tranne per l’allevamento di bovini, ovini e caprini. Venne 
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abolita la norma che richiedeva agli agricoltori di non utilizzare il 10% 

circa della terra per limitare le eccedenze di produzione pur rispettando la 

cross compliance per il quale l’agricoltore deve rispettare gli standard 

qualitativi dell’ambiente e del territorio della propria produzione per 

mantenere le sovvenzioni. 

Tutti gli stati membri che sono entrati nell’UE nel 2004 sono stati 

costretti ad adattarsi alle norme entro il 2013. 

 

1.3 La qualità dei prodotti agricoli e problemi ambientali 

Dopo il Trattato di Roma che puntava sulla quantità si è deciso di 

puntare alla qualità specialmente con Agenda 2000 e le riforme che 

seguono. Il prodotto agricolo non è soggetto a trasformazioni industriali ma 

giunge direttamente al consumatore mentre se è il risultato della 

lavorazione di una o più materie agricole di origine agricola prende il nome 

di prodotto agro-alimentare che viene trasformato industrialmente. Il 

prodotto agricolo è quindi caratterizzato dalla stagionalità, ciclicità, 

deperibilità e disomogeneità qualitativa di prodotto, fattore fondamentale di 

questo prodotto è la qualità; “l’insieme delle caratteristiche e delle proprietà 

di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di 

soddisfare esigenze espresse o implicite” (ISO 8402/86). I prodotti agricoli 

comprendono oltre che le colture anche gli allevamenti che producono 

carne, uova e latte, la pesca con i prodotti ittici e la caccia.   

La ricerca di prodotti agroalimentari e la sua conseguente domanda di 

beni alimentari ha subito dei cambiamenti strutturali dovuti ai modelli di 

consumo, al miglioramento  dello stile di vita della popolazione e al 

progresso tecnico, c’è stato un aumento dell’attenzione rivolta ai problemi 

ambientali ed alla salvaguardia del territorio, la durata media della vita è 

aumentata, il nucleo familiare è sempre più ridotto e il ruolo della donna 
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nella famiglia e nella società  ed il conseguente aumento del livello di 

istruzione hanno fatto in modo di influenzare le scelte e le abitudini dei 

consumatori. 

L’attenzione non è più incentrata sul prezzo ma sulla qualità che è 

rappresentata da un marchio utile al consumatore per capire che il prodotto 

è di qualità superiore.   

L’ultima tipologia di impresa che rientra nel settore primario è 

l’impresa agroindustriale che si occupa della produzione di servizi connessi 

come la produzione di mangimi, concimi. 

Le tecniche di coltivazioni che si possono utilizzare si dividono in 

convenzionali con l’utilizzo di prodotti chimici oppure si utilizzano le 

tecniche di coltivazione sostenibili, l’agricoltura biologica, l’agricoltura 

integrata e la lotta guidata. 

 

1.3.1 La produzione biologica  

Dalla PAC è emersa la necessità di limitare l’uso di fertilizzanti e 

pesticidi ed una risposta a questo problema è la produzione biologica, 

biodinamica, integrata. 

La normativa che disciplina il settore dell’agricoltura biologica è il 

regolamento CEE 2092 del 1991 e successive modifiche, redatto in base 

alle norme internazionali IFOAM (la Federazione Internazionale dei 

movimenti per l’Agricoltura Biologica che, attraverso una serie di norme 

volontarie, definirono per primi le regole per produrre con il metodo 

biologico). 

La normativa disciplina l’uso di mangimi e prescrive il divieto di 

utilizzo di OGM, i prodotti provengono da processi produttivi agricoli di 

natura vegetale o animale che escludono l’uso prodotti chimici di sintesi, 

pesticidi e fertilizzanti. L’agricoltura biologica riduce l’utilizzo di input 
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esterni mediante esclusione di pesticidi, fitofarmaci e medicinali chimici, 

utilizzando la forza della natura per aumentare le rese e la resistenza alle 

malattie. 

Il metodo di produzione biologico rispetta gli equilibri ambientali, 

evita l’inquinamento del terreno e delle acque, salvaguarda la biodiversità, 

valorizza la dotazione locale di risorse rinnovabili naturali locali.   

Un prodotto può essere classificato biologico se almeno il 95% della 

materia prima di origine agricola è ottenuta con il metodo di produzione 

biologica mentre se la percentuale delle materie prime provenienti da 

agricoltura biologica è compresa tra il 70 e il 95% potrà essere classificato 

come prodotto biologico ma in etichetta deve essere espressa la percentuale 

di prodotto biologico impiegato, la rimanente parte deve essere riferita a 

materie prime indicate in un elenco speciale CE di prodotti non disponibili 

o poco disponibili come biologici in UE. 

Il prodotto agricolo è biologico se rispetta una serie di norme e 

comportamenti, periodo di conversione, norme di produzione ed è 

sottoposto ad un sistema rigido di controllo. 

Il prodotto biologico deve riportare in etichetta obbligatoriamente il 

riferimento all’organismo di controllo, l’autorizzazione ministeriale e una 

serie di numeri e lettere che identificano il produttore, l’azienda deve 

notificare all’organismo di controllo il programma di produzione, la parte di 

terreno coltivata affinché l’organismo possa controllare almeno una volta 

all’anno l’effettiva coltivazione biologica. Le norme, in materia biologica 

previste dal disciplinare devono essere state applicate per un periodo di 

conversione di almeno due anni prima della semina nel caso di colture 

frutticole-viticole e tre anni per le colture annuali per essere classificate 

come biologiche. 
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Il prodotto agricolo biologico può essere trasformato attraverso 

tecnologie che non modificano le caratteristiche degli ingredienti, quindi 

non vengono utilizzati prodotti chimici, in prodotto agroalimentare. 

Agricoltura Biologica è un metodo di produzione che non utilizza 

prodotti chimici, per eliminare i parassiti vengono utilizzati altri insetti o 

batteri antagonisti e si privilegiano la fertilizzazione organica o le rotazioni 

colturali che consentono di arricchire il terreno. 

Il metodo produttivo è definito dal Regolamento CEE 2092/91, a 

livello comunitario, e dal D.M. 220/95, a livello nazionale. 

Un’azienda che decide di avviare la produzione biologica deve 

notificare la sua intenzione alla Regione e ad uno degli organismi di 

controllo autorizzati, successivamente l’organismo procede alla prima 

ispezione degli appezzamenti e di ogni altra struttura aziendale. 

Se i risultati dell’ispezione sono positivi, l’azienda viene ammessa nel 

sistema di controllo e può avviare la conversione: un periodo di 

disintossicazione del terreno che a seconda dell’uso precedente di prodotti 

chimici e delle coltivazioni può durare due o più anni. 

A conclusione del periodo di conversione il prodotto può essere 

commercializzato come proveniente da agricoltura biologica. 

 

 1.3.2 L’agricoltura biodinamica 

L’agricoltura biodinamica è un metodo di produzione basato sugli 

insegnamenti di Rudolf Steiner, il fondatore della antroposofia che formulò 

i principi di una nuova agricoltura capace di mantenere la fertilità della terra 

di rendere sane le piante in modo che possano resistere alle malattie e ai 

parassiti e di produrre alimenti di alta qualità, si basa su una concezione in 

cui tutto è connesso e tutti gli elementi devono essere in equilibrio. 
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L’azienda agricola è considerata un organismo in relazione con 

l’ambiente circostante, con l’intero pianeta, con il cosmo e le costellazioni. 

Nell’agricoltura biodinamica non vengono utilizzati prodotti chimici e 

organismi geneticamente modificati ma si somministrano in dosi 

omeopatiche dei preparati naturali ottenuti da processi fermentativi, decotti 

e minerali sempre tenendo conto delle fasi della luna e del sole; si lavora il 

terreno secondo metodi tradizionali con l’obiettivo di rigenerare e 

rivitalizzare il suolo. 

 

1.3.3 Il marchio di qualità 

I consumatori sono sempre più attenti al rispetto delle caratteristiche 

qualitative di prodotto, nutrizionali, igienico sanitarie, d’uso ed 

organolettiche e alla sicurezza degli alimenti. Un prodotto di qualità viene 

valorizzato per la sua origine o per la sua fama con la marca.  

La regolamentazione della qualità consiste in una serie di norme, che 

possono riguardare le caratteristiche del prodotto e le modalità di 

produzione, imposte da istituti pubblici che possono essere accolte 

volontariamente dai produttori/venditori, applicazione volontaria, oppure 

imposte, applicazione delle norme cogenti, obbligatorie, al fine di 

identificare da parte del consumatore il prodotto e la sua classificazione 

secondo criteri adatti a soddisfare una specifica richiesta di mercato. Le 

norme cogenti o obbligatorie fanno riferimento alla tutela della salute dei 

consumatori e dei lavoratori, alla difesa dell’ambiente, al garantire la 

correttezza delle informazioni e riguardano la produzione, l’immissione sul 

mercato dei prodotti agroalimentari e il consumo.  

La qualità nutrizionale fa riferimento alla natura fisica del prodotto 

agroalimentare ed è identificata attraverso gli attributi misurabili su scala 

metrica oggettiva, peso, volume e contenuto di vitamine, grassi e proteine.  
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La qualità igienico-sanitaria incide sulla salute del consumatore e 

l’analisi consiste in un test di laboratorio sull’alimento in modo da stabilire 

se rispetta la normativa pubblica in materia di della natura chimica e 

batteriologica, elementi che possono causare tossicità, il controllo coinvolge 

tutte le fasi dalla produzione agricola fino alla distribuzione. 

La qualità organolettica fa riferimento agli attributi del prodotto 

agroalimentare che determinano il grado di soddisfazione sensoriale del 

consumatore come la freschezza, il sapore, il profumo e il colore.  

La qualità d’uso consiste nel soddisfare le esigenze del consumatore 

che ricerca il risparmio di tempo, di spazio e di peso con l’esigenza di 

percepire le informazioni nel più breve periodo di tempo attraverso un 

etichetta facile e veloce da comprendere. 

I prodotti tipici sono il frutto dell’interazione tra ambiente, tecnologie 

di processo, tradizioni e tecniche colturali, sono il risultato di norme rigide 

e consacrate dagli usi e frutto di una competenza diffusa in un determinato 

territorio. Essi si distinguono per l’elevata qualità e i loro prezzi sono più 

elevati rispetto alla concorrenza potendo godere di un prestigio maggiore e 

generalmente sono prodotti da aziende di piccole dimensioni e mono 

prodotto in quanto focalizzarsi su prodotti tipici impiega processi produttivi 

che richiedono una elevata incidenza di manodopera. 

L’origine del prodotto diventa elemento qualitativo oggettivo e 

d’immagine del prodotto facendogli acquistare prestigio a livello di nome 

ed economico. La denominazione di origine si basa sulla disomogeneità 

qualitativa territoriale e spaziale delle produzioni agricole.  

La concessione della DOP, Denominazione d’Origine Protetta implica 

che la produzione, le trasformazione e le successive lavorazioni della 

materia prima agricola devono essere realizzate nella zona d’origine 

delimitata mentre se non vengono realizzate tutte le fasi sopradescritte nella 
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zona di origine il prodotto può prendere il marchio di Indicazione 

Geografica Protetta, IGP.  

IGP E DOP sono marchi collettivi e sono regolamentati dal 

Regolamento comunitario 2081/92 che stabilisce la condizione da 

soddisfare per ottenere la DOP, IGP è quella che il richiedente deve 

dimostrare il nesso tra qualità quindi le caratteristiche e provenienza del 

prodotto, la sua origine. La denominazione di origine comunitaria è 

identificata da nome della zona, regione o luogo determinato e i alcuni casi 

dal Paese che servono per identificare la zona di origine del prodotto in 

quanto deve essere originario di tale regione, Paese o luogo, deve essere 

caratterizzato da qualità del luogo comprensivo di fattori naturali ed umani 

e deve essere prodotto, trasformato e lavorato nella zona. L’art. 4 del Reg. 

comunitario 2081/92 stabilisce che per ottenere il marchio bisogna indicare 

il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende DO o IG, la 

descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime e delle 

caratteristiche, le delimitazione dell’area geografica, gli elementi che 

comprovano il legame con l’ambiente  geografico o con l’origine 

geografica, i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste, gli 

elementi specifici dell’etichettatura connessi al marchio nell’etichetta e le 

ulteriori condizioni da rispettare.  

Per ottenere il marchio per un prodotto agricolo o alimentare 

compreso nel Trattato CEE, le persone fisiche o giuridiche devono inoltrare 

alla Comunità la domanda di registrazione della Dop o Igp, in caso di 

parere favorevole il prodotto viene inserito nel registro comunitario delle 

Dop o Igp e il riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

delle Comunità Europee. La certificazione della conformità della 

denominazione viene verificata da un organismo terzo accreditato 

all’applicazione della noma EN 45011. 
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Il marchio collettivo a differenza della marchio singolo, la marca, è 

gestito da un ente che è titolare di esso e deve essere necessariamente 

costituito in forma legale ed avere tra i suoi fini quello di garantire 

l’origine, la natura o la qualità dei suoi prodotti dei suoi membri e associati. 

L’ente dopo il riconoscimento legale per ottenere la tutela legale del 

marchio deve elaborare lo statuto, il regolamento d’uso del marchio, 

disciplinare di produzione, il sistema dei controlli, il logo, la domanda di 

registrazione del marchio. Il titolare del marchio ha la facoltà di concedere 

l’uso del marchio a coloro che rispettano le condizioni prescritte dal 

disciplinare, spetta la funzione di controllo del rispetto delle regole 

sottoscritte dagli associati. 

Il marchio ha una funzione di garanzia della qualità.  

 

1.3.4 La qualità ambientale 

Nel 1992 è stata introdotta nella riforma una sezione dedicata alla 

salvaguardia ambientale e tutela del territorio attraverso l’agricoltura 

sostenibile. Gli agricoltori forniscono beni pubblici per la comunità come il 

mantenimento del paesaggio e la tutela del patrimonio rurale attraverso la 

diversificazione delle colture, la manutenzione dei pascoli permanenti e una 

produzione meno intensiva. Gli agricoltori hanno inoltre la responsabilità di 

utilizzare con cautela le risorse naturali come acqua, aria e terreno essendo 

l’ambiente il serbatoio di materie prime, di fattori di produzione dei beni 

materiali, alimentari e non alimentari e l’ambiente è la forma che assume il 

sistema delle risorse quali acqua, suolo, vegetazione e di carattere culturale, 

storico e antropologico.  

Il progresso tecnologico ha portato da un lato a notevoli vantaggi ma 

dal punto di vista ambientale ha provocato un deterioramento ambientale 
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con lo sfruttamento intensivo dei terreni, l’uso di fertilizzanti, pesticidi e 

fitofarmaci. 

Una risposta al degrado ambientale è l’agricoltura sostenibile, 

sostenibile è considerato lo sviluppo che soddisfa i bisogni alimentari 

dell’attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni 

future, secondo la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo.  

L’agricoltura sostenibile è un modello di produzione che evita lo 

sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, del suolo, dell’acqua e 

dell’aria, per un’agricoltura che produca qualità alimentare e diventare 

alleati dell’ambiente e non nemici. 

L’agricoltura fornisce buona parte degli alimenti che consumiamo ma 

se praticata in modo non sostenibile può causare gravi danni all’ambiente e 

agli esseri viventi che lo abitano. L’agricoltura sostenibile è un modello di 

produzione economicamente vantaggioso per gli agricoltori, rispettoso 

dell’ambiente, socialmente giusto, in quanto contribuisce a migliorare la 

qualità dell’ambiente, della vita degli agricoltori e dei consumatori, 

privilegiando i processi di produzione naturali, evitando il ricorso a pratiche 

dannose per il suolo e utilizzando fonti energetiche rinnovabili. 

I modelli di agricoltura sostenibile più diffusi in Italia sono 

l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica e le produzioni integrate 

me visto in precedenza. 

Già nel 1985 emerse l’esigenza di integrare la PAC con la politica 

ambientale attraverso la presentazione del “Libro verde sulle prospettive 

della politica agricola comunitaria” con gli obiettivi di salvaguardia 

ambientale, garanzia dei redditi, riduzione delle eccedenze e crescita 

competitiva dell’impresa agraria. 
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Capitolo. 2 

Dalla politica delle strutture alla Politica di Sviluppo Rurale 

 

Nel capitolo precedente abbiamo costatato che si inizia a parlare di 

una politica delle strutture nel Trattato di Roma alla fine degli anni ‘50 con 

l’articolo 39 della Pac, la quale dopo alcuni anni sarebbe diventata la 

Politica di sviluppo rurale. La politica delle strutture consiste in un 

ammodernamento delle aziende per renderle più competitive. 

Per area rurale si intende lo spazio del complesso degli insediamenti e 

delle attività localizzati in campagna. Il concetto, opposto a quello di spazio 

urbano, è stato oggetto di rinnovata attenzione, particolarmente nei paesi 

occidentali ed europei, dove la sistemazione dello spazio rurale 

tradizionalmente è in assoluta prevalenza agricola, ma in cui si sono 

sviluppati, sempre più numerosi, tipi diversi di attività e usi, cosicché è 

venuta a manifestarsi una sempre più netta dicotomia fra i termini rurale e 

agricolo.  

Nelle aree rurali si sono insediate piccole e medie imprese industriali, 

è cresciuto il peso della popolazione attiva nei servizi, si è verificato un 

controesodo rurale che ha riportato popolazione verso i centri minori. Tale 

flusso è stato favorito dall’evoluzione del sistema dei trasporti, che ha 

incentivato i fenomeni di pendolarismo tra le grandi aree urbane e la fascia 

di aree rurali prossime. La separazione tra rurale e agricolo è stata 

accentuata anche dall’evoluzione delle stesse imprese agricole a base 

familiare, che si configurano sempre più come imprese pluriattive. I 

mutamenti di natura insediativa, sociale ed economica hanno portato quindi 

a una ridefinizione del concetto di zone rurale e di economia rurale. Si 

possono identificare diversi modelli di sviluppo. Un primo modello è quello 

delle aree rurali in sviluppo, in cui l’agricoltura assume un ruolo minore 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sistema-dei-trasporti/


 34 

mentre si insediano attività secondarie e terziarie fondate su un tessuto di 

piccole e medie imprese; si parla in questo caso di sviluppo endogeno o 

locale. Un secondo modello è tipico delle aree della fascia territoriale a 

ridosso delle grandi aree urbane; si parla in questo caso di sviluppo 

dipendente. In entrambi i casi la minore attività agricola rende disponibili 

superfici da destinare ad altre funzioni (produttive, ricreative, di protezione 

della natura ecc.). D’altro canto gli insediamenti residenziali e produttivi 

tendono a far alzare i valori fondiari. Si creano così meccanismi di 

sovracapitalizzazione dell’agricoltura, di conflitto in merito all’uso dei 

fondi, di modifica dei sistemi produttivi locali con alterazioni 

paesaggistiche ed ecologiche. Un terzo modello riguarda invece le aree 

rurali in ritardo di sviluppo nelle quali si assiste a un declino sia economico 

sia sociale. La marginalizzazione dell’agricoltura e l’assenza, o lo scarso 

peso, di altri settori economici portano a un aumento della componente 

femminile e di quella senile della popolazione, al degrado delle istituzioni 

locali, allo scarso peso politico di queste aree.  

Nell’ambito rurale lo sviluppo si può definire come la crescita 

sostenibile dell’attività economica e del reddito per le persone che risiedono 

in una determinata area, nel rispetto dell’ambiente, mediante un uso 

equilibrato delle risorse naturali. Il documento “Il futuro del mondo rurale” 

pubblicato nel 1988 si considera come il punto di partenza per l’intervento 

dell’Unione Europea nelle aree rurali, definite come «tessuto economico e 

sociale che comprende una serie di attività eterogenee: agricoltura, 

artigianato, piccole e medie industrie, commercio e servizi», e che 

includono gran parte del territorio dell’Unione. L’intervento dell’Unione è 

stato rilanciato nell’ambito della Conferenza europea sullo sviluppo rurale 

(Cork 1996), che ha dettato le linee guida della politica di sviluppo rurale, 

raccolte poi nell’Agenda 2000. L’UE identifica le aree rurali attraverso 

parametri reddituali (PIL pro capite inferiore a una certa soglia) e strutturali 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cork/
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(percentuale di popolazione attiva in agricoltura), questo metodo di 

identificazione tende a far coincidere le aree rurali con quelle in ritardo di 

sviluppo. 

 

2.1 Sviluppo Rurale 

Lo sviluppo rurale è “un complessivo incremento del benessere dei 

residenti delle aree rurali e nel contributo che le risorse rurali danno al 

benessere dell’intera popolazione” definito in termini generali (Hodge, I.D. 

1986). Con questa definizione si prende in considerazione qualcosa di più 

ampio dello sviluppo agricolo, riferendosi allo sviluppo di un area, quella 

rurale dove l’agricoltura è al centro dell’attività produttiva ma affiancata da 

altre attività per raggiungere uno sviluppo sostenibile, coerente e solidale in 

termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

 

2.1.1 La nascita dello sviluppo rurale 

Con Agenda 2000 nasce la Politica di Sviluppo Rurale, in precedenza 

politica delle strutture, con la creazione del secondo pilastro della PAC. Il 

primo pilastro della PAC contempla al suo interno la politica dei prezzi e 

dei mercati, continua a percepire il maggior sostegno economico dell’UE 

rispetto al secondo pilastro.  

Nel novembre 1996 è iniziato lo sviluppo di una dichiarazione dove si 

enunciavano i principi della PSR, principi di una nuova politica europea 

dove sono stati fissati gli obiettivi da perseguire negli anni che sarebbero 

passati, i principali obiettivi sono la diversificazione delle attività svolte a 

livello locale, il decentramento nella gestione delle politiche, il partenariato, 

attuazione della sostenibilità attraverso una politica multidisciplinare, 

intersettoriale e con un taglio territoriale. Gli altri obiettivi sono la 

semplificazione legislativa e una programmazione unitaria degli interventi a 
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livello regionale. Nella dichiarazione redatta durate la Conferenza sullo 

sviluppo rurale di Cork in Irlanda nel 1996, sono state offerte agli Stati 

europei ventidue misure dalle quali scegliere quelle più idonee alle esigenze 

e caratteristiche territoriali delle loro zone rurali, grazie al contributo 

finanziario Europeo.  

Con Agenda 2000 l’obiettivo non era più la produttività bensì la 

qualità e la sicurezza, rafforzare le misure di sviluppo rurale e realizzare un 

modello di agricoltura multifunzionale integrando requisiti di competitività, 

redditività, qualità e sicurezza alimentare, sviluppo integrato, eco-

compatibilità e tutela del territorio nelle aree rurali. I principi della PSR in 

questo periodo sono la multifunzionalità che analizzeremo nel prossimo 

paragrafo, l’approccio multisettoriale con l’obiettività di creare un 

collegamento tra tutti i settori del territorio, efficienza utilizzando strumenti 

fisici, umani e finanziari, semplificazione delle norme, flessibilità intesa 

come adattamento degli strumenti della PSR alle esigenze territoriali che 

variano, sussidiarietà e trasparenza. 

Gli ambiti di intervento in Agenda 2000 per il periodo 2000-2006 

sono:  

 Ammodernamento e ristrutturazione del settore agricolo per 

aumentare la competitività delle zone rurali, attraverso incentivi agli 

investimenti aziendali, insediamento di giovani agricoltori, 

formazione, interventi d’ammodernamento del settore forestale e 

della silvicoltura; 

 Misure a carattere agroambientale a favore delle aree svantaggiate, 

sono le misure atte a sostenere l’attività agricola e la tutela del 

territorio nelle aree rurali svantaggiate o soggette a vincoli 

ambientali; 
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 Diversificazione aziendale ed economica delle aree rurali o di 

promozione del territorio e dello sviluppo rurale, sono le misure a 

carattere territoriale con l’obiettivo di far sviluppare e diversificare le 

attività nelle aree rurali come i miglioramenti e la ricomposizione 

fondiaria, rinnovo dei villaggi, incentivi alle attività turistiche e 

artigianali, gestione di strategie integrate di sviluppo locale da parte 

del partenariato locale, diversificazione dell’attività agricola per 

integrare il reddito, gestione delle risorse idriche, miglioramenti 

strutturali delle infrastrutture, sistemi di consulenza pel le aziende 

agricole. 

Le critiche a questo primo periodo di Politica di sviluppo rurale sono 

le seguenti: 

 Lo sviluppo dei territori si è ottenuto solo attraverso lo sviluppo delle 

infrastrutture, attraverso la sistemazione di strade, sistemazione del 

sistema elettrico di alcune zone e irrigazione interaziendale e non si 

sono realizzati gli scopi di partenza quindi la creazione di nuove 

opportunità di lavoro e l’aumento del tenore di vita nelle aree rurali; 

 La diversificazione delle attività ha trovato pochissimo spazio nella 

programmazione con scarsa attuazione di idee innovative di 

creazione di nuove opportunità di lavoro se non la creazione e 

sviluppo dell’agriturismo. 

 

2.2 L’evoluzione della PSR 

La politica di sviluppo rurale non si è fermata all’inizio degli anni 

2000 con il documento Agenda 2000 ma continuò e si sviluppò anche con 

la Riforma Fischer nel 2003 dove viene inserito maggior peso al secondo 

pilastro mettendo in atto il trasferimento dei fondi dal primo pilastro. La 

complementarietà tra i due pilastri si è potuta realizzare attraverso il 
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disaccoppiamento, la condizionalità e la modulazione. La modulazione 

consiste in un trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro e la 

condizionalità prende in considerazione le misure di promozione della 

qualità, del benessere animale, vincoli ambientali e mantenimento del 

terreno in buone condizioni agronomiche. 

Le misure di sviluppo rurale che sono caratterizzate dalla qualità e 

sostenibilità sono: 

 Pacchetto qualità con incentivi alle imprese agricole, fino 3000 

all’anno per cinque anni a favore di imprese agricole con programmi 

di miglioramento e garanzia della qualità; 

 Adeguamento ai nuovi standard a livello di norme restrittive relative 

ad ambiente, sicurezza alimentare, benessere degli animali e 

sicurezza sul lavoro con sovvenzioni per l’adeguamento; 

 Benessere degli animali attraverso aiuti agli allevatori che per 

almeno 5 anni si sono impegnati ed oltre le soglie stabilite da legge; 

 L’audit, servizio di consulenza aziendale in materia di benessere 

animale e sulle norme di condizionalità offerto obbligatoriamente dal 

2007 con la partecipazione volontaria degli agricoltori;  

 Pacchetto giovani consiste nell’innalzamento del tetto al sostegno 

degli investimenti ai giovani agricoltori dal 45% al 50% ed aumento 

dell’aiuto al primo insediamento in caso di ricorso al servizio audit. 

Lo scopo in questa riforma è di valorizzare le particolarità del 

territorio rurale attraverso la condizionalità e la modulazione. 

Per condizionalità si intende che per ricevere gli aiuti attraverso il 

sostegno pubblico bisogna rispettare gli standard di sicurezza alimentare, 

ambientali, di salute e benessere degli animali. Si attua attraverso il rispetto 

dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e dalle Buone condizioni 

agronomiche e ambientali (BCAA).  
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I CGO sono un insieme di atti comunitari, direttive e regolamenti, 

dove viene stabilito lo standard in materia ambientale, sicurezza alimentare, 

di salute degli animali e benessere animale e delle piante. 

Le BCAA dei terreni sono state attuate in risposta all’abbandono dei 

terreni come conseguenza al disaccoppiamento degli aiuti per salvaguardare 

dall’erosione e per mantenerli in buono stato. 

La modulazione consiste in una diminuzione degli aiuti di una certa 

percentuale in base alla grandezza dell’azienda, più un’azienda è grande più 

la percentuale di riduzione degli aiuti diminuiscono. L’aiuto al di sotto del 

quale non si applica la modulazione è di 5000 euro.  

 

2.2.1 Il PSR 2007-2013 

Il passo successivo di sviluppo del PSR lo abbiamo nella conferenza 

di Salisburgo nel 2013 sul tema Seminare oggi per il futuro del mondo 

Rurale – costruire una politica all’altezza delle nostre ambizioni dove sono 

stati analizzati i settori da sviluppare nella successiva riforma del Psr. I 

settori presi in considerazione sono agricoltura e silvicoltura, mondo rurale, 

qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, accesso ai servizi pubblici, 

copertura del territorio dell’UE, coesione per rafforzare l’UE allargata, 

partecipazione attraverso partnership locali, partnership per incentivare la 

collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private e società civile e 

semplificazione. 

Per il periodo che va dal 2007 al 2013 la spesa comunitaria per la Pac 

avrà una contrazione rispetto al periodo precedente quindi la distribuzione 

dei fondi sarà più oculate ed efficaci pur avendo un obiettivo fondamentale 

ed importantissimo ossia quello di rendere il settore primario e l’ambito 

rurale competitivi poiché dopo il 2013 si avrà l’apertura dei mercati 

massima e le risorse finanziarie raggiungeranno il minimo. 
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Le novità previste dal regolamento (Reg. CE n.698/2005) per lo 

sviluppo rurale del periodo 2007-2013 sono: 

 L’adozione di Orientamenti strategici comunitari (OSC) e di un 

Piano strategico nazionale (PSN) preliminari ai Piani di sviluppo 

rurale (PSR); 

 Istituzione di un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 

FEASR per il finanziamento dello sviluppo rurale; 

 Individuati tre obiettivi prioritari definiti come assi che sono la 

competitività dell’agricoltura e della silvicoltura, il secondo asse è 

l’ambiente e lo spazio rurale e in fine il terzo asse è la qualità della 

vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche; 

 Fissazione di soglie minime di spesa per asse; 

 Inclusione di LEADER (asse 4) nei nuovi programmi di sviluppo 

rurale; 

 Rafforzare il partenariato con le rappresentanze economiche, 

ambientali, sociali e delle pari opportunità. 

La programmazione del PSR, come visto nella prima novità prevista 

dal nuovo regolamento per lo sviluppo rurale, introdotta  si articola a livello 

comunitario (OSC) dove si trovano le linee guida approvate dal Consiglio il 

quale stabilisce il quadro europeo e individua gli obiettivi prioritari da 

raggiungere costituendo l’approccio strategico, a livello nazionale viene 

redatto il Piano Strategico Nazionale (PSN) dove viene redatto da ogni stato 

membro europeo  e livello regionale (PSR) che spetta il compito di mettere 

in atto le misure comunitarie indicate a livello nazionale.  

Le regioni hanno compiti notevoli che riguardano molti ambiti e 

hanno grandi margini di manovra. 

I PSR devono contenere le scelte strategiche livello regionale per 

settore agricolo e non, per filiera e per territorio. Inoltre devono contenere i 
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PSR al loro interno le misure da attivare, i soggetti ai quali viene rivolta la 

manovra, le priorità per alcuni territori, un piano di finanziamento indicante 

la destinazione delle risorse per asse e per misura, i sistemi di selezione dei 

beneficiari e la valutazione dei programmi e tutti gli aspetti rilevanti. 

Per il periodo 2007-2013 l’unico strumento finanziario e di controllo è 

il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FAESR), non più il 

FEOGA. Il FEASR deve rispettare quattro priorità, la complementarietà dei 

programmi con gli interventi delle altre amministrazioni, il principio di 

sussidiarietà intesa come responsabilità degli Stati nell’attuazione dei 

programmi, la parità di sesso tra uomo e donna e l’agevolazione dei 

partenariati. Queste priorità sono inglobate in quattro assi di intervento. 

Il primo asse di intervento consiste nel miglioramento della 

competitività del settore agricolo e forestale attraverso incentivi per 

migliorare la qualità dei prodotti, realizzare infrastrutture adeguate, 

ammodernare le imprese, favorire l’insediamento dei giovani agricoltori, 

formare ed informare gli operatori agricoli. 

Il secondo asse consiste nella tutela ambientale con il miglioramento 

dell’ambiente e il paesaggio rurale attraverso un utilizzo sostenibile delle 

risorse naturali, la biodiversità, l’acqua e il cambiamento climatico. 

Il terzo asse riguarda la qualità dei prodotti e dei servizi attraverso un 

aumento della qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la 

diversificazione. 

Ultimo asse consiste nella diversificazione dei redditi. 

 

2.3 Il modello di agricoltura multifunzionale 

La multifunzionalità dell’agricoltura può essere definita come la 

“capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari di varia 

natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla 
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produzione di prodotti destinati all’alimentazione umana e animale” 

(Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004). Un’altra definizione di 

multifunzionalità è quella introdotta dalla Commissione agricoltura 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 

l’agricoltura multifunzionale “oltre alla sua funzione primaria di produrre 

cibo e fibre, l’agricoltura multifunzionale può anche disegnare il 

paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la 

biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla 

sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza 

alimentare.”  

Si inizia  a parlare di agricoltura multifunzionale per la prima volta in 

occasione dell’Earth Summit di Rio nel 1992 nelle politiche internazionali, 

poi il concetto viene ripreso nell’ambito delle discussioni relative alla 

politica agricola comune in ambito europeo con Agenda 2000, un pacchetto 

di riforme della PAC approvate nel 1999 e relative al periodo 2000-2006. A 

partire dal 2000 si iniziano a trattare temi relativi all’agricoltura 

multifunzionale come la tutela dell’ambiente e la biodiversità assumendo un 

ruolo sempre più strategico nella PAC tanto da condizionare sempre più gli 

aiuti e i finanziamenti dell’Unione Europea verso il settore.  

L’azienda agricola multifunzionale è quella impresa che può esercitare 

l’attività agrituristica, vendere direttamente i propri prodotti il km0, 

svolgere attività didattica, di svago, di accoglienza, si può occupare di 

intrattenimento, curare e mantenere il verde pubblico, riqualificare 

l’ambiente, gestire le aree venatorie e la forestazione, elevare il potenziale 

turistico di una determinata area e contribuire allo sviluppo rurale del 

territorio. 

A livello della Politica Agricola Comunitaria il concetto di 

multifunzionalità si è sviluppato da quando le misure protezionistiche si 

sono ridotte e quindi è stato necessario introdurre nuove attività al settore 

http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/termini-utili/pub/pac-politica-agricola-comune/
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/l60001_en.htm
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agricolo e il concetto di multifunzionalità è entrato nella legislazione 

comunitaria, nazionale e regionale. A livello italiano abbiamo il Decreto 

Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del 

settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - 

Supplemento Ordinario n. 149. 

La multifunzionalità è un’opportunità per le imprese di seguire 

strategie di competitività, costruendo un modello di agricoltura che 

risponde ai nuovi bisogni della società, oltre a quello alimentare come 

produttore di cibo, salvaguardando la biodiversità, la qualità e sicurezza 

alimentare, tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Oltre alla 

funzione di produzione l’agricoltura svolge la funzione occupazionale, 

sociale, ambientale, paesaggistica e produzione di servizi. 

Per produzione di servizi si prende in considerazione l’agriturismo e 

l’agri-didattica con le fattorie didattiche. 

 

2.3.1 L’agriturismo 

Per agriturismo si intende l’integrazione tra l’attività zootecnica e 

l’attività turistica attraverso i servizi classici della ristorazione, dell’alloggio 

e i servizi di intrattenimento attraverso attività culturali, sportive, ricreative 

e didattiche con l’agri-didattica. Le attività svolte all’interno 

dell’agriturismo sono la ristorazione attraverso la somministrazione di cibi e 

bevande, l’alloggio attraverso l’affitto di camere o appartamenti all’interno 

dell’azienda agricola o in fabbricati di sua pertinenza e l’agri-campeggio. 

Le altre attività che si possono svolgere all’interno dell’agriturismo sono 

attività ricreative, culturali e formative, attività naturalistiche, attività 

formative, didattiche e pedagogiche, attività sportive con l’ippica, la pesca, 
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tiro con l’arco e le attività salutistiche come l’erboristeria, ginnastica, 

percorso vita e bagni di fieno. 

Il range di attività e servizi che un azienda agricola può fornire 

attraverso l’agriturismo è sancito dalla legge quadro statale e regionale del 

20 Febbraio 2006 N. 96 attraverso la quale vengono fissati obiettivi sociali 

ed ambientali. 

Gli obiettivi in materia ambientale e sociale sanciti nella legge 96 del 

2006 sono quelli di integrare il reddito agricolo, valorizzare e recuperare le 

tradizioni del mondo rurale, far rimanere le persone nelle zone rurali senza 

che si verifichi il problema dell’esodo agricolo e lo spopolamento delle aree 

rurali. Per esercitare l’attività agrituristica bisogna che ci sia una 

connessione tra l’attività agricola e l’attività turistica questo sta a significare 

che il titolare deve essere un imprenditore agricolo, gli edifici devono 

essere preesistenti e non costruiti in un secondo momento ma possono 

essere edifici con destinazione agricola ristrutturati e la quantità minima di 

prodotti aziendali che vengono utilizzati nella ristorazione è variabile 

comunque requisito fondamentale è che l’intera quantità di prodotto deve 

provenire da aziende locali. 

 

2.3.2 L’agri-didattica 

Le aziende agricole negli ultimi anni sono diventate fattorie didattiche 

dove vengono proposte a insegnanti e alunni itinerari alla scoperta 

dell’agricoltura, delle tradizioni culturali, storiche e ambientali.  

All’interno delle fattorie didattiche gli studenti possono comprendere 

le filiere produttive come quella del latte, del miele, della carne o dei 

cereali, possono vedere ed entrare in contatto con gli animali domestici e 

non, imparare a riconoscere le piante e i fiori, entrano in contatto con 

tradizioni che negli ultimi anni stanno scomparendo. Molto spesso 
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diventano gli attori principali, gli studenti, con la produzione del formaggio 

dal latte, del vino dal mosto o del pane dalla farina.  

Il motivo della nascita delle agri-didattica è da imputare al carattere 

economico con la necessità di promuovere la produzione aziendale e 

attraverso la quota che le classi versano per la visita le aziende 

incrementano le loro entrate, un altro motivo della nascita delle fattorie 

didattiche è sociale essendoci un muro tra cittadini e la realtà rurale. 

 

2.4 Lo sviluppo sostenibile  

Nella riforma Fischler troviamo un nuovo elemento, la sostenibilità 

che in questo paragrafo verrà analizzato. 

La definizione di sviluppo sostenibile parte dal problema dello 

sfruttamento delle risorse ambientali, l'immissione di sostanze xenobiotiche 

in natura e l'inquinamento conseguente allo sviluppo delle attività umane 

che hanno determinato pesanti ripercussioni sull'ambiente con gli effetti 

negativi che si sono manifestati sempre più frequentemente con incidenza 

sullo sviluppo economico e sociale e l'aumento delle calamità naturali, 

derivanti dall'impatto antropico, hanno portato alla necessità di affrontare le 

problematiche ambientali e il rapporto con lo sviluppo economico fin dagli 

anni 60-70 attraverso una serie di conferenze e congressi internazionali. 

Il punto di incontro tra sviluppo sociale, economico ed ambientale da 

origine allo sviluppo sostenibile 

Per sviluppo sostenibile si intende soddisfare i fabbisogni delle 

generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future 

di soddisfare le loro esigenze. 

Lo sviluppo economico deve essere sostenibile sia dal punto di vista 

ambientale che sociale. Quando prendiamo in considerazione lo sviluppo 

economico dal punto di vista ambientale si guarda alla sostenibilità 
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intergenerazionale in quanto la sostenibilità ambientale è il requisito per la 

libertà di scelte delle generazioni future che dipende dall'integrità 

ambientale, mentre quando analizziamo lo sviluppo economico sociale 

guardiamo alla sostenibilità intergenerazionale i cui requisiti si basano sul 

principio di pari opportunità e libertà di accesso al mercato. Lo sviluppo è 

sostenibile solo quando si tiene conto e si soddisfano le esigenze sia 

economiche, sociali ed ambientali. Negli altri casi si parla di sviluppo 

realizzabile quando lo sviluppo economico è compatibile con le capacità 

dell'ambiente, vivibile quando sono rispettate le esigenze sociali e l'integrità 

ambientale, equo quando lo sviluppo coinvolge equamente tutte le classi 

sociali. 

La sostenibilità economica è la capacità di generare lavoro e reddito 

per il sostentamento della popolazione, per sostenibilità sociale si prende in 

considerazione la capacità di garantire condizioni di benessere umano quali 

la salute, sicurezza, giustizia e per ultima la sostenibilità ambientale è la 

capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. 

L’intersezione delle tre componenti di sostenibilità coincide con lo sviluppo 

sostenibile, come si può notare dall’immagine.  

Si può creare una sostenibilità debole o forte, due eccezioni della 

sostenibilità che dipendono dalla sostituibilità delle risorse, capitale naturale 

che comprendono al loro interno le risorse naturali con la produttività del 

mare, dei fiumi, dei laghi, del territorio, della flora e della fauna con la 

caccia, la pesca ma si prende in considerazione anche la bellezza dei 

paesaggi, la biodiversità, il patrimonio artistico e culturale. 

L’eccezione della sostenibilità debole o forte può dipendere da tutto 

ciò che viene prodotto dall’uomo, le strutture create dall’uomo con capacità 

intellettive.  

La sostenibilità debole presuppone la sostituibilità del capitale 

naturale e umano, la diminuzione di uno dev’essere compensata 
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dall'aumento dell'altro in quanto il modello di sviluppo dovrebbe garantire 

uno stock di risorse non decrescenti.  

La sostenibilità forte parte dall’idea di complementarità tra capitale 

umano e capitale naturale, la produzione di un capitale dipende dalla 

disponibilità dell'altro. Le risorse naturali non sono sostituibili come quelle 

umane ma possono portare a processi irreversibili come l'estinzione di 

specie animali o vegetali e per avere dei processi reversibili si hanno solo in 

un lunghissimo periodo non coincidente con i tempi umani come ad 

esempio il processo di rimboschimento delle foreste.  

Un modello di sviluppo sostenibile deve avere tra i suoi obiettivi una 

politica di tutela e salvaguardia delle risorse naturali che vanno gestite 

razionalmente integrando l'esigenza di sviluppo socio-economico con 

quella di rispetto dell'ecosistema.  

La pianificazione ambientale è un metodo che prende in 

considerazione la compatibilità delle modifiche da attuare all’ambiente con 

le caratteristiche strutturali ambientali, tenendo conto del rispetto e la 

conservazione delle risorse naturali. La pianificazione è sostenibile perché 

tiene conto delle caratteristiche del territorio e lo modifica, costruendo 

tenendo conto delle sue peculiarità, stabilendo gli usi di un ambiente in base 

alle sue caratteristiche e tenendo conto del grado di adattamento alle 

trasformazioni. 

Il concetto di pianificazione ambientale nasce a metà degli anni ’60, 

fra i suoi esponenti sul tema della progettazione ambientale con il testo 

“Design with Nature” nel 1969, Ian Mc Harg aiutò le persone alla 

comprensione sul tema della pianificazione ambientale. Mc Harg pone al 

centro della pianificazione i valori ambientali quindi le caratteristiche e le 

dinamiche dell’ambiente, in base alle caratteristiche del territorio, naturali e 

antropiche si decidono quali attività si possono svolgere e si suddivide il 

territorio attraverso un censimento in aree con le stesse con le stesse 
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caratteristiche. Il suo obiettivo è di creare una modifica al territorio 

intelligente affinché le modifiche fatte al territorio non modifichi le risorse. 

La pianificazione ambientale si deve integrare con le altre discipline 

scientifiche affinché la sua azione sia più efficace e deve tenere conto che le 

modifiche apportate all’ambiente influiranno sulle generazioni future 

compromettendo le loro possibilità di vita. 
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Capitolo. 3 

La Riforma della PAC 2014-2020: nuove opportunità 

 

3.1 Il percorso che portò alla PAC 2014-2020 

Il percorso che portò alla Riforma PAC 2014-2020 è iniziato il 3 

marzo 2010 con la presentazione del documento Europa 2020: una 

strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Commissione 

UE,2010) e il documento è stato adottato dal Consiglio europeo, dai capi di 

Stato e di Governo il 16 Giugno 2010. Il 12 Aprile dello stesso anno è stato 

fatto il lancio della consultazione pubblica sul futuro della PAC da parte del 

commissario Ciolos e dal 19 al 20 Luglio 2010 è stata fatta a Bruxelles una 

Conferenza europea sul futuro della Pac. Il 19 Ottobre 2010 sono usciti i 

primi orientamenti della Commissione europea sul futuro delle politiche 

comunitarie e sul bilancio 2014-2020 con la comunicazione Revisione del 

bilancio dell’UE, COM 2010(700) def, il 18 Novembre sono emersi i primi 

orientamenti sul futuro della Pac con la comunicazione della Commissione 

La Politica agricola comune verso il 2020, Com 210 (672) def. 

Il 25 maggio 2011 c’è stata l’approvazione della relazione sulla nuova 

Pac da parte della commissione Agricoltura del Parlamento europeo 

(Rapporto Dess) e dal 22 al 23 Giugno dello stesso anno c’è stata 

l’approvazione della relazione sulla nuova Pac da parte del Parlamento 

europeo in seduta planaria. Il 29 Giugno vennero espresse le proposte 

legislative sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, A Budget for 

Europe 2020, Com 2011(500) def e l’ultima fase della riforma del 2011 si 

ha il 12 Ottobre con la raccolta delle proposte legislative presentate della 

Commissione sulla nuova Pac.  
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Le proposte legislative sono un insieme di documenti, 780 pagine con 

7 testi giuridici per regolare la Pac (De Filippis, 2012) per 7 anni dal 2014 

al 2020, i sette regolamenti sono così strutturati: 

1. Pagamenti diretti. Vanno a sostituire il Reg. 73/2009 e stabilisce le 

norme per i pagamenti della Pac accoppiati e disaccoppiati, quindi 

regolano tutti i pagamenti ed è una proposta di Regolamento che 

detta norme comuni riguardo ai regimi di sostegno diretto agli 

agricoltori in tema Pac; 

2. Ocm unica. Riguarda una proposta di Regolamento che stabilisce 

una organizzazione di mercato unica per tutti i prodotti agricoli in 

sostituzione del Reg. 1234/2007; 

3. Sviluppo Rurale. La proposta legislativa va a sostituire il Reg. 

1698/2005, definisce gli interventi di sostegno allo sviluppo rurale 

dal FEASR, Fondo europeo per lo sviluppo rurale stabilendo gli 

interventi da eseguire, le regole per la programmazione e gestione 

dei Programmi di sviluppo rurale; 

4. Regolamenti orizzontali. In sostituzione al Reg. 1290/2005 vengono 

stabilite le regole per il funzionamento dei fondi agricoli, FEAGA, 

fondo europeo agricolo di garanzia e FEASR, è una proposta di 

regolamento che riguarda il finanziamento e la gestione e 

monitoraggio della PAC; 

5. Alcune misure di mercato. È una proposta di regolamento che 

riguarda le OCM dei prodotti agricolo e precisamente stabiliscono le 

misure per gli aiuti e rimborsi; 

6. Regolamento transitorio per il 2013. Regolamento che va a 

modificare il Reg. 73/2009 in rifermento all’applicazione dei 

pagamenti diretti agli agricoltori; 
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7. Trasferimento dei vigneti. Proposta di Regolamento in modifica del 

Reg. 1234/2007, regolamento unico OCM, riguarda il regime di 

pagamento unico e il sostegno ai viticoltori. 

Nel 2012 c’è stato l’accordo sul nuovo Quadro Finanziario 

Pluriennale 2014-2020 e al suo interno si trova l’accordo sulla nuova Pac 

dove è stato stabilito lo stanziamento da parte dell’UE per relativo impegno 

di spesa, con il passare degli anni decresce. 

Il bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020 si articola secondo nuove 

rubriche: 

 Crescita inclusiva ed intelligente: raccoglie al suo interno la 

competitività, l’innovazione, Ricerca e sviluppo, istruzione e capitale 

umano con un impegno di spesa medio del 47% e la Politica di 

coesione; 

 Crescita sostenibile e risorse naturali con un impegno di spesa medio 

per il periodo 2014-2020 del 37,4%, in diminuzione rispetto al 2013, 

al suo interno troviamo la Pac, con il I e II Pilastro, la Pesca e 

Programma Life; 

 Sicurezza e cittadinanza con un impegno di spesa in crescita pari al 

1,8%, che comprende Migrazione, Sicurezza interna, Cittadinanza, 

Giustizia, Difesa consumatori, Sicurezza alimentare ed Europa 

creativa; 

 Europa Globale con un impegno di spesa pari al 6,8% per la gestione 

della posizione internazionale dell’UE con la Pre-adesione, il 

Partenariato, Stabilità, Sicurezza e Cooperazione allo sviluppo; 

 Amministrazione con un impegno di spesa dell’UE del 6,1%. 

Le uniche voci che decrescono sono la politica di coesione e la 

crescita sostenibile, all’interno di quest’ultima troviamo la Pac e di rilevante 
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importanza il II pilastro della Pac che, dal 2000 con Agenda 2000, 

aumentava di riforma in riforma la dotazione a disposizione degli Stati. 

All’inizio del 2013 sono stati approvati i regolamenti e il primo 

Agosto c’è stata l’approvazione delle opzioni nazionali sulla nuova Pac.  

Dal primo Gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova Pac. 

 

3.2 La PAC verso il 2020, La strategia Europa 2020 

La strategia Europa 2020 è stata adottata per superare il periodo che 

l’Europa sta attraversando di crisi attraverso la promozione di un processo 

di sviluppo.  

La strategia Europa 2020 definisce un modello alternativo di crescita 

che si basa su tre priorità strategiche e per l’attuazione la Commissione 

individua cinque obiettivi misurabili per l’UE, che guideranno il processo e 

tradotti in obiettivi nazionali e Regionali. 

Le tre priorità strategiche della strategia Europa 2020 sono di seguito 

descritte: 

 Crescita intelligente per sviluppare un economia basata sulla 

conoscenza e sull’innovazione; 

 Crescita sostenibile per promuovere un economia più efficiente sotto 

il profilo delle risorse, più competitiva e più verde; 

 Crescita inclusiva per promuovere un economia con un alto tasso di 

occupazione per favorire la coesione economica, sociale e 

territoriale. 

Le tre priorità includono al loro interno gli obiettivi di Europa 2020, la 

crescita intelligente racchiude al suo interno l’innovazione, l’istruzione e la 

società digitale, mentre la crescita inclusiva punta sull’occupazione, le 

competenze e la lotta alla povertà. Mentre la crescita sostenibile è rivolta al 

problema climatico ed energetico, alla mobilità e alla competitività. 
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I cinque obiettivi riguardano l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, 

il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la 

povertà. 

Gli obiettivi della strategia Europa 2020 (venetorurale2013.org) sono:  

 Portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 

i 20 e i 64 anni dall’attuale 69% al 75%; 

 Investire il 3% del PIL in R&S, migliorando le condizioni per gli 

investimenti in R&S del settore privato definendo un nuovo 

indicatore per captare i progressi in materia di innovazioni; 

 Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per almeno del 20% 

rispetto ai livelli del 1990 o del 30% se sussistono condizioni 

favorevoli, aumentare al 20% la quota di fonti di energia rinnovabili 

nel consumo finale di energia e migliorare del 20% l’efficienza 

energetica; 

 Ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all’attuale 

15% ed aumentare la quota della popolazione compresa tra i 30 e 34 

anni portando dal attuale 31% al 40% in possesso di un diploma 

universitario; 

 Ridurre del 25% il numero di popolazione europea che vive al di 

sotto delle soglie di povertà nazionali, facendo uscire dalla povertà 

più di 20 milioni di persone. 

Per il periodo 2014-2020 la Pac ha subito una revisione al fine di 

assicurare un futuro a lungo termine del settore agricolo e delle aree rurali. 

Il documento elaborato dalla Commissione Europea, ha previsto una 

serie di fasi che hanno coinvolto il Consiglio, il Parlamento europeo, il 

Comitato economico e sociale, il comitato delle Regioni e l’opinione 

pubblica con una consultazione online nel 2010 per arrivare al documento 

definitivo “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide 
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dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, COM(2010) 

672/5”.  

La PAC per il futuro si basa sempre su due pilastri e mantiene il 

carattere di politica comune forte. Il primo pilastro è incentrato sui 

pagamenti diretti e misure di mercato con Ocm unica, finanziato dal Feaga 

mentre il secondo pilastro della nuova PAC si basa su misure pluriennali di 

sviluppo rurale finanziato dal Feasr. 

Nel I pilastro troviamo oltre i pagamenti diretti e gli interventi di 

mercato, le restituzioni alle esportazioni e la regolazione dei mercati 

agricoli, le azioni veterinarie e la promozione dei prodotti agricoli, misure 

per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, creazione e 

mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola e sistemi di 

indagini agricole. 

Gli obiettivi da seguire per la nuova PAC sono: 

 Preservare il potenziale di produzione alimentare dell’UE secondo 

criteri di sostenibilità per garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento alimentare, produzione alimentare 

sostenibile aumentando la competitività del settore agricolo e 

reddittività della produzione; 

 Sostenere le comunità agricole che forniscono una grande varietà di 

derrate alimentari di qualità e pregio prodotte con una gestione 

sostenibile delle risorse nel rispetto degli obiettivi definiti per 

l’ambiente, l’acqua, la salute e il benessere animale e delle piante e 

per la salute pubblica per limitare i cambiamenti climatici e garantire 

la produzione di beni pubblici; 

 Preservare la vita delle comunità rurali in grado di creare 

occupazione locale per le quali l’agricoltura costituisce l’attività 
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economica predominante con uno sviluppo equilibrato del territorio 

e valorizzando la diversificazione delle agricolture e delle aree rurali. 

Il compito e gli obiettivo della PAC per il periodo 2014-2020 sono 

quelli di promuovere un agricoltura europea competitiva ed equilibrata sul 

piano territoriale ed ambientale in grado di saper remunerare tutti quei beni 

forniti dal settore agricolo, beni pubblici, non regolati e compensati dal 

mercato. 

Gli strumenti della nuova PAC attraverso i quali attuale gli obiettivi 

sono: 

 Pagamenti diretti per una produzione alimentare efficiente che 

consistono in contributi al reddito agricolo per limitare le fluttuazioni 

del reddito e miglioramento della competitività dell’agricoltura per 

aumentare il suo valore nella filiera alimentare. Rimane alla base dei 

pagamenti diretti la condizionalità ma si aggiunge il greening ossia 

un pagamento diretto all’inverdimento; 

 Misure di mercato per una gestione sostenibile delle risorse naturali e 

azioni per il clima che consistono in pratiche sostenibili e offerta di 

beni pubblici, crescita verde attraverso l’innovazione e mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico; 

 Sviluppo territoriale equilibrato attraverso uno sviluppo territoriale 

equilibrato attraverso un aumento di occupazione rurale e tessuto 

sociale, miglioramento dell’economia rurale e diversificazione, 

diversità dei sistemi piccole aziende e mercati locali. 

Lo sviluppo rurale ricopre un ruolo indispensabile per rafforzare la 

sostenibilità del settore agricolo e delle aree rurali dell’UE sul piano 

economico, ambientale e sociale. I relativi obiettivi riprendono 

esplicitamente le linee prioritarie attuali che comprendono la competitività, 

la gestione sostenibile delle risorse e uno sviluppo territoriale equilibrato. 
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Le tematiche principali prese in considerazione e messe al centro delle 

politiche sono l’innovazione, l’ambiente e il cambiamento climatico. 

 

3.3 La nuova Pac 2014-2020 

L’ultima Riforma PAC del 2014 è la quinta riforma della politica 

agricola europea, raggiunta con l’accordo tra Commissione, Consiglio e 

Parlamento europeo, dopo l’Health check del 2008 con il quale non furono 

cambiati gli obiettivi e gli strumenti rispetto alla Riforma Fischler del 2003 

ma erano stati confermati (De Filippis, Frascarelli 2012). 

I settori chiave di questa riforma sono quattro: 

 Pagamenti diretti, Reg.1307/2013; 

 OCM, Organizzazione Comune di Mercato unica Vino, Reg. 

1308/2013; 

 OCM ortofrutticoli, Reg. 1308/2013; 

 Piano di Sviluppo Rurale, PSR, Reg. 1305/2013. 

I pagamenti diretti consistono in una distribuzione più equa per gli 

agricoltori, del sostegno europeo.  

L’OCM unica prevede una maggiore organizzazione comune del 

mercato per migliorare la competitività dei produttori europei sul mercato 

interno e su quello mondiale per offrire al settore prospettive a lungo 

termine, la commissione ha l’obiettivo di migliorare l’organizzazione dei 

settori per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera 

agroalimentare. 

L’ultimo punto chiave è la PSR, la Politica di Sviluppo Rurale: 

manterrà per i sette anni di riforma la stesso schema di base in quanto ogni 

Stato membro o la Regione dovrà elaborare propri programmi pluriennali 

sulla scorta della gamma di misure disponibili a livello UE pur essendo 

abili a capire le esigenze dei propri territori rurali per decidere quale misure 
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adottare e come raggiungere gli obiettivi fissati seguendo le sei priorità 

generali. 

Le priorità cercano di stimolare il trasferimento di conoscenze e 

l’innovazione, rafforzare la competitività in tutti i settori e tipi di agricoltura 

e la gestione sostenibile delle foreste, promuovere l’organizzazione, 

ripristinare tutelare e migliorare gli ecosistemi, promuovere l’efficienza 

delle risorse e la transizione a un’economia a basse emissioni di CO2, 

promuovere lo sviluppo sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali. Gli stati membri o regioni hanno l’obbligo di 

preservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio 

europeo per lo sviluppo Rurale per destinarli alla gestione delle terre e per 

la lotta contro i cambiamenti climatici. 

 

3.4 I pagamenti diretti 

La nuova Pac continua per la linea del disaccoppiamento dei 

pagamenti rispetto alle quantità prodotte, anche se i pagamenti diretti 

cambiano dal 2015 in quanto viene introdotto lo “spacchettamento” del 

regime di pagamenti in più componenti. Al disaccoppiamento c’è un 

eccezione, il sostegno accoppiato è facoltativo per gli stati membri, non può 

superare il 15% del budget complessivo (Veneto Agricoltura, quaderno 

della collana di Europe Direct Veneto,2014). 

Esistono sette tipologie di pagamenti diretti, tre obbligatori per gli 

Stati membri e quattro facoltativi. Entrambi hanno la duplice finalità di 

assicurare un sostegno fisso al reddito con il pagamento base (è un 

pagamento obbligatorio, che garantisce un aiuto standard per tutti gli 

agricoltori di uno Stato membro o Regione) e rafforzare l’efficacia 

ambientale della Pac a sostegno della fornitura di beni pubblici prodotti 

dall’agricoltura. 
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I pagamenti obbligatori per gli Stati membri sono: 

1. Pagamento di base.  

2. Pagamento Greening.  

3. Pagamento giovani agricoltori  

I pagamenti facoltativi per gli Stati membri sono: 

1. Pagamento ridistribuito per i primi ettari 

2. Pagamento alle aree svantaggiate 

3. Pagamento accoppiato 

4. Pagamento piccoli agricoltori 

Ogni nazione ha dovuto scegliere quali pagamenti facoltativi prendere 

in considerazione e la percentuale di spesa da destinare ad ogni pagamento 

obbligatorio e facoltativo. Il Reg. 1307/2013 ha imposto le seguenti 

percentuali del massimale nazionale (fonte: Veneto Agricoltura, Quaderno 

della collana di Europe Direct Veneto 16) per ogni pagamento così 

strutturati: 

1. Pagamento di base. Da un minimo del 18% ad un massimo 69%; 

2. Pagamento Greening, verde. Ha imposto il 30% del massimale 

nazionale da destinare; 

3. Pagamento giovani agricoltori. Max 2%; 

4. Pagamento ridistribuito per i primi ettari. Max 30%; 

5. Pagamento alle aree svantaggiate. Max 5%; 

6. Pagamento accoppiato. Max 15%; 

7. Pagamento piccoli agricoltori. Max 10%; 

 

3.4.1 Pagamento di base.  

Il pagamento di base è il pagamento più corposo e il più importante in 

quanto solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono 

accedere agli altri tipi di pagamento con una sola eccezione, quella del 
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pagamento accoppiato. Il pagamento di base consiste in titoli all’aiuto 

disaccoppiati, nuovi titoli che sono stati assegnati agli agricoltori attivi 

all’atto della domanda unica al 15 Maggio 2015 e per gli anni seguenti 

l’agricoltore attivo potrà ottenere titoli solo attraverso la riserva nazione, 

valevole per ogni anno oppure attraverso il trasferimento con la 

compravendita di titoli o l’affitto. Per avere diritto ai nuovi titoli bisogna 

essere un agricoltore attivo, presentare una domanda di assegnazione titoli, 

aver presentato una domanda di aiuto per il 2013, se non si avevano i 

requisiti al 2013 ci sono delle deroghe. Per ottenere i nuovi titoli pur non 

avendo i requisiti del 2013 bisogna dimostrare di essere stato al 15 Maggio 

2013 un agricoltore che produceva ortofrutta, patate da consumo, patate da 

seme, piante ornamentali su una superficie minima di 5000 mq, oppure 

essere dei coltivatori di vigneti oppure essere un agricoltore a cui vengono 

assegnati titoli dalla riserva nazionale. L’ultima deroga per l’agricoltore è 

non avere mai avuto titoli di proprietà o affitto e deve fornire le prove che 

esercitava l’attività di produzione o allevamento nel 2013. Il numero di 

titoli è pari al numero di ettari coltivati a seminativi, colture permanenti 

come frutteti, oliveti, vigneti ecc. oppure a prati e pascoli permanenti. Il 

pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza 

ossia i nuovi titoli avranno un valore uguale per ettaro per tutti i soggetti, 

agricoltori, pari alla media di riferimento, nazionale oppure regionale inteso 

come area con uguali caratteristiche agronomiche e socioeconomiche, al 

potenziale agricolo regionale e alla struttura istituzionale o amministrativa. 

Questo pagamento è penalizzante per gli agricoltori che hanno titoli di 

valore elevato così è stato creato il meccanismo della convergenza ossia un 

passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema dei titoli. I modelli di 

convergenza sono scelti a livello nazionale e sono tre, il primo consiste 

nella convergenza totale nel 2015, il secondo consiste nella convergenza 

totale nel 2019 e l’ultimo modello denominato “irlandese” è una 
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convergenza parziale. Il modello “irlandese” prevede che i titoli di ogni 

agricoltore non possono diminuire di oltre il 30% rispetto al valore storico, 

all’anno di domanda del 2019 nessun titolo avrà un valore inferiore del 60% 

rispetto al valore nazionale al 2019 e gli agricoltori che ricevono meno del 

90% del valore unitario nazionale ottengono un aumento graduale di 1/3 

della differenza tra il valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nel 

2019. 

 

3.4.2 Il Greening o Pagamento ecologico 

Il greening rappresenta la novità della Riforma, ha la finalità di 

rafforzare gli aspetti dell’ambiente nella Pac e impone agli agricoltori, nel I 

pilastro, l’obbligo di salvaguardia per il clima e l’ambiente attraverso 

azioni, a prescindere dagli obblighi imposti dalla condizionalità. 

Il greening ha un ruolo strategico ed è importante in quanto ha 

l’obiettivo di mantenere gli habitat erbosi per i pascoli, protezione delle 

acque, miglioramento del suolo e degli ecosistemi e ritenzione del carbonio 

nel suolo. Ha un ruolo fondamentale come strumento di produzione di beni 

pubblici ambientali da parte degli agricoltori, ambiente, paesaggio e 

biodiversità seguendo gli obiettivi di Strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. 

L’obiettivo fondamentale della nuova Pac è quello di creare un 

sostegno più equo, mirato e “verde”, è un innovazione rispetto alle 

precedenti riforme con l’obiettivo di far cambiare il comportamento agli 

agricoltori, specialmente per le aziende intensive.  

Il pagamento ecologico è, per grandezza, il secondo dopo il 

pagamento di base in quanto impiega il 30% delle risorse finanziarie, 

standard per tutti gli Stati membri. Il pagamento verde è definito nel Reg. 
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1307/2013 negli art. 43-47 come “pagamento per le pratiche agricole 

benefiche per il clima e l’ambiente”. 

Come si è visto in precedenza, solo chi ha diritto al pagamento di base 

potrà beneficiare degli altri aiuti come il greening ma dovranno gli 

agricoltori applicare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente 

su tutti i loro ettari per ottenerlo. 

Le tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, affinché 

gli agricoltori che percepiscono già il pagamento di base dovranno seguire 

congiuntamente per ottenere in aggiunta il pagamento greening sono: 

1. Diversificazione delle colture solamente per le colture di seminativi e 

non riguarda le colture permanenti e per aziende con superficie a 

seminativo >10ha. L’ultima eccezione riguarda le superfici con più 

del 75% a foraggio, prato permanente e colture sommerse come il 

riso ma non devono superare i 30ha. Se l’azienda ha una superficie 

compresa tra i 10ha e i 30ha avrà l’obbligo di avere almeno due 

colture e la principale deve arrivare al Max al 75% della superficie 

totale mentre se l’azienda ha una superficie maggiore dei 30ha dovrà 

avere almeno 3 colture e la principale <75% della superficie totale e 

la somma delle due predominanti deve coprire al Max il 95% della 

superficie; 

2. Mantenimento di prati permanenti con l’obbligo da parte degli Stati 

membri di non far scendere la percentuale di oltre il 5% il rapporto 

tra superficie agricola e prati e pascoli permanenti. Gli Stati membri 

stabiliscono i prati e i pascoli permanenti nelle aree ecologicamente 

sensibili, ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat 

naturali e la conservazione degli uccelli, sotto il profilo ambientale, 

incluse le torbiere e le zone umide. Nelle aree ecologicamente 

sensibili non si possono convertire o arare i prati e i pascoli 
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permanenti mentre nelle altre aree si possono convertire solamente 

dopo avere ottenuto l’autorizzazione da parte di AGEA; 

3. Presenza di un’area di interesse ecologico EFA (ecological focus 

area) riguarda le aziende con superficie >15ha a seminativo e devono 

destinare il 5%, il 7% dal 2018 a fini ecologici. Non riguarda le 

colture permanenti. Le deroghe sono rivolte alle superfici con più del 

75% a foraggio, prato permanente e colture sommerse come il riso 

per una parte consistente dell’anno e per le superfici con più del 75% 

con foraggi e coltivazioni di leguminose. Nell’art. 46 par. 2 Reg. 

1307/2013 viene stabilito cosa è un area di interesse ecologico e 

l’ultima parola spetta agli Stati membri, scegliendo dalla lista: 

 Terreni lasciati a riposo, terreno senza alcuna produzione agricola; 

 Terrazze, protette dalla BCCA 7 ossia con obbligo di mantenimento 

degli elementi caratteristici del paesaggio senza alcuna modifica 

comprese siepi, stagni, fossi, alberi, margini dei campi e terrazze; 

 Elementi caratteristici del paesaggio; 

 Fasce tampone; 

 Ettari agro-forestali che ricevono o in precedenza hanno ricevuto un 

sostegno dai PSR, un sistema agro forestale è un sistema che coniuga 

nello stesso terreno l’arboricoltura forestale e l’agricoltura; 

 Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; 

 Superfici di bosco ceduo a rotazione rapida senza impiego di 

fitosanitari o concime minerale; 

 Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dei PSR, comprende un 

premio annuo destinato a colmare i costi di manutenzione per un 

periodo inferiore ai 5 anni e un premio annuale atto a compensare le 

perdite di reddito provocato dall’imboschimento per un periodo 

inferiore ai 20 anni;  
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 Superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante 

l’impianto o la germinazione di sementi; 

 Superfici con colture azotofissatrici, come ad esempio le arachidi, 

erba medica e luppolina, soia, pisello, fagiolo, lenticchia, liquirizia. 

Per il calcolo delle EFA gli Stati membri utilizzano dei fattori di 

conversione e/o ponderazione che si trovano nell’allegato X del Reg. 

1307/2013 in quanto ogni tipo di area ad interesse ecologico ha un unità di 

misura diversa e valore ecologico differente. Il fattore di conversione 

trasforma la misura da EFA a ettari mentre un fattore di ponderazione 

trasforma il valore ecologico delle EFA in ettari per ottenere così un 

metodo di misurazione standard, ettari. L’obiettivo per ogni azienda è di 

arrivare al 5% di EFA, se non si arriva con le aree già in essere bisogna 

aumentarle attraverso un aumento delle aree ecologiche. 

Il Reg. 1307/2013 prevede delle eccezioni per l’ottenimento del 

pagamento greening pur non seguendo le tre pratiche agricole benefiche e 

queste eccezioni riguardano gli agricoltori biologici per la parte di azienda 

che segue la pratica dell’agricoltura biologica, gli agricoltori che hanno 

aderito al regime semplificato per i piccoli agricoltori oppure per tutti gli 

agricoltori che hanno aderito a misure agro-climatiche-ambientali dei PSR o 

a certificazioni. 

Le misure agro ambientali dei PSR e i sistemi di certificazione 

ambientali nazionali o regionali, fanno parte delle pratiche equivalenti 

regolamentate nell’allegato IX del Reg. 1307/2013 per non penalizzare gli 

agricoltori che hanno già adottato sistemi di sostenibilità ambientale. 

Le pratiche agricole benefiche sono state regolamentate dal 

Reg.1307/2013 come visto in precedenza, e sono valide per tutta l’Unione 

Europea e i loro agricoltori senza alcuna ammissione di modifica da parte 

degli Stati membri dei vincoli. 
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Se gli agricoltori non rispettano il greening incorrono in sanzioni 

amministrative che consistono in decurtazioni dell’importo greening e 

aumentano all’aumentare della gravità, della portata e della durata del 

mancato rispetto. Nel 2015 e 2016 la quota decurtata è in misura minore e 

non intacca gli altri pagamenti mentre nel 2017 intacca anche gli altri 

pagamenti in misura del 20% oltre all’importo verde e nel 2018 del 25%.  

Il pagamento greening consiste nel dividere l’importo stanziato per il 

greening, il 30%, per il numero di ettari ammissibili a livello nazionale. 

 

3.4.3 Il pagamento per i giovani agricoltori 

Questo pagamento è stato introdotto per incentivare il ricambio 

generazionale e consiste in un aumento del pagamento di base del 25% per i 

primi 5 anni di attività. Possono accedere a questo pagamento le persone 

fisiche che hanno un età inferiore ai 40 anni e si insediano per la prima 

volta come capo-azienda o che si sono già insediati nei 5 anni che 

precedono la prima presentazione di domanda per aderire al pagamento di 

base quindi dopo il 15 Maggio 2010. Il numero di ettari massimi per il 

quale si può ottenere il pagamento come giovani agricoltori è fissato a 90ha. 

Il Reg. 1307/2013 ha stanziato il 2% del totale nazionale per il pagamento 

ai giovani agricoltori. L’importo si ottiene moltiplicando il numero di titoli 

posseduti dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli aiuto 

detenuti dall’agricoltore stesso in affitto o proprietà, se la quota del 2% non 

basta per pagare tutti i giovani agricoltori ogni Stato attinge dalla riserva 

nazionale e per ogni Stato la percentuale è diversa.  

 

3.4.4 Il pagamento accoppiato  

Il pagamento accoppiato è regolamentato dall’art.52 del Reg. 

1307/2013 e prevede che ogni Stato membro può destinare una percentuale 
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del massimale nazionale per concedere aiuti per molti prodotti che si 

trovano in difficoltà oppure rivestono una particolare importanza per 

ragioni economiche, sociali o ambientali. Sono ammessi aiuti per molti 

prodotti come i cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, 

lino, canapa, frutta a guscio, riso, patate da fecola, latte e prodotti lattiero 

caseari, carni ovine e caprine, carni bovine, carni suine e avicole, sementi, 

bacchi da seta, foraggi essiccati, luppolo, canna da zucchero, barbabietola 

da zucchero, prodotto ortofrutticoli, cicoria, bosco ceduo a rotazione rapida.  

L’importo del pagamento è stabilito in misura tale da creare un 

incentivo quando lo Stato si trova in una situazione da  dover mantenere gli 

attuali livelli di produzione a causa della mancanza di alternative e ridurre il 

rischio di abbandono della produzione e i problemi che possono sociali e 

ambientali che si possono creare oppure nel caso in cui ci sia la necessità di 

fornire un approvvigionamento fisso all’industria di trasformazione locale, 

evitando le conseguenze economiche e sociali negative di una perdita di 

attività. L’ultima esigenza che può far scaturire la necessità del sostegno è 

quella di compensare gli agricoltori per le perturbazioni che si sono create 

nel loro mercato con gli svantaggi connessi. 

Gli stati possono aumentare il pagamento accoppiato del 2% per 

sostenere la produzione di colture proteiche. 

 

3.4.5 Il pagamento per i piccoli agricoltori 

Gli stati membri possono scegliere se attuare il pagamento per i 

piccoli agricoltori oppure meno essendo un pagamento facoltativo e 

sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti per una semplificazione 

amministrativa. I piccoli agricoltori possono chiedere di partecipare al 

regime semplificato, se possessori di titoli all’aiuto, che dà diritto ad un 

pagamento forfettario annuale sostitutivo di tutti i pagamenti diretti.  
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Il beneficiario di detto pagamento al 2015 potrà beneficiare anche per 

gli anni successivi mentre chi si ritira oppure non è entrato nel 2015 non 

potrà beneficiarne ma potrà beneficiare solo degli altri tipi di pagamento 

diretti. L’obbligo per ricevere il premio è di coltivare almeno il numero di 

ettari che detengono i titoli e osservare regole di condizionalità base, non 

devono osservare il greening. 

 

3.4.6 L’agricoltore attivo 

È una novità della Pac e riconosce un premio ai soli agricoltori in 

attività, l’attività economica predominante. 

Per riconoscere chi è un agricoltore attivo si utilizza il Reg. 1307/2013 

attraverso due criteri, il primo consiste nella definizione di una black list di 

soggetti esclusi a priori, ogni Stato membro fissa le attività agricole minime 

per ottenere il premio e la black list può essere ampliata, l’UE ha fissato 

quella minima. La black list esclude dai pagamenti diretti gli aeroporti, i 

servizi ferroviari, servizi immobiliari, aree ricreative permanenti, i terreni 

sportivi e gli impianti idrici. Si è creata una lista nera, l’UE ha escluso a 

priori, per evitare che soggetti estranei all’attività agricola presentassero 

domanda di contributo nel 2015 in quanto c’è la nuova assegnazione di 

titoli. Nel caso in cui i terreni adiacenti non siano gestiti dai soggetti della 

black list ma da un agricoltore possono presentare domanda Unica e 

ricevere il pagamento diretto.  

Se un soggetto, persona fisica o giuridica, pur rientrando nella lista 

nera dimostra attraverso prove verificabili di essere un agricoltore attivo, 

può esserlo considerato. Le prove da dimostrare sono tre, la prima è che 

l’importo annuo, dell’ultimo anno, dei pagamenti diretti è pari al 5% 

minimo del totale percepito dalle attività non agricole, la seconda prova è 

quella di dimostrare che le attività agricole sono rilevanti mentre l’ultima 
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prova è che la sua attività predominante o il suo oggetto sociale è l’esercizio 

di un’attività agricola. L’art. 9 par. 3 prevede la delega agli Stati membri 

della definizione della figura degli agricoltori attivi e gli Stati possono 

escludere dai pagamenti diretti tutti quei soggetti per cui l’attività agricola è 

parte irrilevante delle attività economiche totali e lo scopo sociale dei 

soggetti non è l’attività agricola. 

La selezione per definire chi sono gli agricoltori attivi può essere forte 

come visto prima oppure debole. 

La selezione debole si basa su due criteri, la soglia di non applicazione 

e la definizione di agricoltore attivo. La soglia di non applicazione è 

prevista del Reg. 1307/2013 art. 9 par. 4 e fissa a 5000 l’importo del 

pagamento diretto al di sotto del quale non si applica l’esclusione dai 

pagamenti. La definizione di agricoltore attivo è definita nel DM n. 6513 

del 18/11/2014 nel quale si stabilisce che un agricoltore è attivo se è iscritto 

all’INPS come IAP ossia Imprenditore Agricolo Professionale oppure come 

CD, Coltivatore Diretto, coloni o mezzadri o deve essere titolare di partita 

IVA in campo agricolo e dal 2016 deve presentare la dichiarazione annuale 

IVA mentre per gli agricoltori montani basta il possesso della Partita IVA 

in campo agricolo senza obbligo di dichiarazione annuale IVA. 

 

3.4.7 La soglia minima 

L’art. 10 del Reg. 1307/2013 stabilisce che gli Stati membri non 

possono erogare pagamenti diretti agli agricoltori nel caso in cui la somma 

totale degli stessi non arrivi a 100 euro oppure nel caso in cui la superficie 

che può richiedere gli aiuti sia inferiore ad un ettaro. Ogni Stato fissa la 

soglia in base alla struttura nazionale. Questa pratica serve per non avere 

spese amministrative superiori all’importo erogato sotto forma di 

pagamento diretto. 
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3.4.8 La degressività e capping 

L’art. 11 del Reg. 1307/2013 prevede la riduzione dei premi per gli 

agricoltori che percepiscono pagamenti diretti, solo al pagamento di base, 

elevati attraverso la degressività e il capping. È previsto per pagamenti 

diretti concessi agli agricoltori per ogni anno sopra i 150.000 euro una 

decurtazione del 5% sull’eccedenza, degressività obbligatoria. Ogni stato 

decide la percentuale da decurtare fino al 100% realizzando un capping 

volontario. Il capping consiste in un livello massimo ai pagamenti diretti 

mentre la degressività è una riduzione progressiva dei pagamenti diretti. A 

livello comunitario il livello di decurtamento della degressività è inferiore 

rispetto alla modulazione che era in atto fino al 2014. 

I fondi risparmiati con la degressività e capping rimangono allo Stato 

o Regione e sono destinati per lo sviluppo rurale e possono essere utilizzati 

senza il requisito del confinamento. L’art. 11 par.2 prevede che ogni stato 

può decidere che se l’azienda utilizza lavoro aziendale il premio, 

pagamento base soggetto a taglio, sia calcolato al netto del costo del lavoro. 

Esempio se un’azienda ha diritto ad un pagamento di 300.000 ma il costo 

del lavoro è 150.000 si calcola che l’importo assoggettato a riduzione sia 

300 mila euro meno 150 mila euro, l’azienda arriva a 150.000 euro, sotto 

soglia di decurtazione. 

 

3.5 L’OCM Unica e le misure di mercato 

Misure di mercato sono rivolte verso una gestione sostenibile delle 

risorse naturali e azioni per il clima che consistono in pratiche sostenibili e 

offerta di beni pubblici, crescita verde attraverso l’innovazione e 

mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.  

Gli strumenti e gli obiettivi della politica comune di mercato sono 

contenuti nell’OCM unica strutturata partendo dalla vecchia ed 
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incrementata dal “pacchetto latte” e altre innovazioni, tutte contenute nel 

Reg. 1308/2013 con le norme riferite al mercato interno, l’ammasso privato, 

l’intervento pubblico, i regimi di aiuto riferiti ad alcuni settori, le 

organizzazione dei produttori, le norme di commercializzazione e per 

ultimo ma non meno importante gli scambi con i Paesi Terzi.  La nuova 

politica dei mercati vuole far coesistere gli strumenti tradizionali, gli 

interventi di mercato, con dei strumenti nuovi, le misure di funzionamento 

delle filiere come l’ortofrutta e vitivinicolo. Il budget è molto ridotto, di 628 

milioni di euro annuo. 

Gli interventi di mercato che troviamo nella Pac 2014-2020 sono: 

 L’intervento pubblico con il ritiro dal mercato e ammasso pubblico 

per i settori del frumento tenero, orzo, mais, frumento duro, riso, 

carne bovina e latte scremato in polvere. Questo strumento serve per 

far fronte a situazioni di crisi e caduta dei prezzi. 

 Aiuto all’ammasso privato per i settori dello zucchero, olio d’oliva, 

burro, latte scremato in polvere, formaggio, carne bovina, carne 

ovina e caprina, carne suina, 

 Eliminazione delle quote per il settore del latte dal 2015, dello 

zucchero dal 1 Ottobre 2017, diritti di impianto dei vigneti dal 1 

Gennaio 2016 che per il periodo 2016-2030 entra in vigore un 

meccanismo di autorizzazione all’impianto di vigneti. 

 Prezzi di riferimento per quanto riguarda il settore dei cereali con il 

prezzo di 101.31 euro/t, risone con il prezzo di riferimento 150 

euro/t, lo zucchero bianco con il prezzo di riferimento 404.4 euro/t, 

lo zucchero grezzo con 335.2 euro/t, carcasse di bovini maschi della 

qualità R3 con il prezzo di riferimento di 2224 euro/t, il burro con il 

prezzo di riferimento 246.39 euro/100kg, latte scremato in polvere 
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con il prezzo di riferimento di 169.80 euro/100kg e le carcasse di 

suino 1509.39 euro/t. (Fonte: Veneto Agricoltura). 

I nuovi strumenti della politica dei mercati riguardano i regimi di aiuto 

per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, olio di oliva, apicoltura, luppolo, i 

programmi per la scuola ossia il progetto “frutta e verdura nelle scuole” e il 

progetto “latte nelle scuole”. L’UE con questi strumenti vuole promuovere 

il consumo dei prodotti sopraelencati con un aiuto che andrà a coprire i 

costi per la logistica, la distribuzione, il monitoraggio, la pubblicità e la 

valutazione delle azioni intraprese oltre che al costo delle materie prime, 

ossia i prodotti stessi. I programmi scuola, per i progetti frutta e verdura a 

scuola e per il progetto il latte a scuola, sono rivolti ai bambini al fine di 

promuovere il consumo per una fascia strategica. 

Nel settore vitivinicolo sono previste specifiche opportunità di 

intervento e la possibilità degli Stati membri di definire programmi di 

sostegno quinquennali da sottoporre al commissione.  

Le misure nel settore vitivinicolo ammesse sono: 

 Promozione; 

 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

 Vendemmia verde; 

 Fondi di mutualizzazione; 

 Assicurazione del raccolto; 

 Investimenti; 

 Innovazione del settore vitivinicolo; 

 Distillazione dei sottoprodotti. 

Per il settore ortofrutticolo rimane in vigore il sistema di 

finanziamento ai programmi operativi degli OP, l’aiuto oscilla dal 4.1% al 

4.6% del valore della produzione commercializzata. L’aiuto base è 4.1% e 

arriva al 4.6% se la parte eccedente al 4.1% è destinata alla gestione crisi. 
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L’Ue finanzia il 50% delle spese sostenute per l’attività svolta dalle OP ma 

in casi straordinari arriva al 60%, per azioni transnazionali, per la presenza 

di più OP che partecipano ad azioni a livello interprofessionale oppure nel 

caso del sostegno alla produzione biologica. Il contributo dell’Unione può 

arrivare al 100% per i ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli, non 

devono superare il 5% della produzione commercializzata da ogni OP, se i 

prodotti sono destinati ad enti caritatevoli, a scuole, istituti di pena, 

ospedali. 

Per il settore dell’olio di oliva è prevista la possibilità di predisporre 

programmi triennali, da parte degli Stati membri interessati, per attività per 

finanziare diverse azioni quali: 

 Monitoraggio e gestione del mercato, 

 Miglioramento della competitività attraverso la modernizzazione; 

 Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; 

 Sviluppo di sistemi di tracciabilità, tutela della qualità e 

certificazione; 

 Diffusione di informazioni sulle misure adottate da OP, AOP, o OI 

per migliorare la qualità dei prodotti. 

Le forme di aiuto per il settore dell’apicoltura sono rivolte agli Stati 

interessati e devono predisporre programmi nazionali triennali.  

Gli ultimi due regimi di aiuto sono rivolti ai buoni comportamenti 

alimentari, per i giovani consumatori e riguardano la frutta e verdure nelle 

scuole e il latte nelle scuole. 

Gli strumenti di controllo dell’offerta, ossia le quote latte, zucchero e i 

diritti di impianto dei vigneti, i prezzi garantiti, gli ammassi, sono aboliti 

nella PAC 2014-2020 ad eccezione nel caso di grave crisi. Le quote latte 

sono state abolite nel 2015, le quote zucchero dal 1 Ottobre 2017, i diritti di 

impianto dei vigneti dal 1 Gennaio 2016. 
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La nuova Pac propone il miglioramento della filiera alimentare 

attraverso l’aumento degli strumenti già esistenti: 

 OP, organizzazioni di produttori e AOP, associazioni di 

organizzatori di produttori; 

 OI, organizzazioni interprofessionali; 

 Trasparenza del mercato e nuovi strumenti; 

 Contratti che l’autorità pubblica può rendere obbligatori; 

 Sviluppo di filiere corte senza intermediari, dal produttore al 

consumatore; 

 Programmazione dell’offerta delle produzioni Dop, Igp per i 

formaggi già inseriti nel pacchetto latte anche per i prosciutti. 

I nuovi strumenti inseriti sono:  

 Gestione del rischio, con i fondi di mutualità nel II pilastro Pac. 

L’OCM unica prevede anche le norme di commercializzazione, per 

quanto riguarda la qualità e grazie al rafforzamento del ruolo dei produttori, 

OP, OI, AOP e contratti prevedono di riuscire a stabilizzare i prezzi in 

questo modo essendo stati aboliti i vecchi strumenti della Pac, quote 

ammassi ecc. gli agricoltori possono negoziare contratti collettivi per le 

carni bovine, l’olio di oliva, i cereali e in alcuni casi per i seminativi. 

 

3.6 Il PSR 2014-2020 

La nuova riforma Pac ha gli obiettivi della gestione sostenibile delle 

risorse naturali e la salvaguardia del clima attraverso il ripristino, 

promozione di tecniche agricole che usano risorse in maniera efficiente per 

il mantenimento di un livello di emissioni di carbonio basso e attento al 

clima, la salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi.  

I pagamenti dei PSR devono tenere conto dei requisiti del greening 

per evitare di pagare l’agricoltore due volte. 
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Viene regolamentato il PSR a livello comunitario con il Reg. n. 

1305/2013 dove vengono date le disposizioni del FEASR, Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale, per il sostegno al II pilastro e il Reg. 

n.1303/2013 regolamenta le disposizioni comuni di tutti i fondi SIE, FESR, 

FSE, FC, FEASR, FEAMP. Partendo da entrambi i regolamenti arriviamo 

all’accordo di partenariato che è un documento redatto da ogni Stato 

membro con la partecipazione dei suoi partner, autorità regionali, autorità 

locali, parti economiche e sociali, ONG e partner ambientali, che stabilisce 

la strategia e le priorità dello Stato membro e le modalità di impiego dei 

fondi del QSC in maniera efficace ed efficiente. Questo accordo stabilisce 

gli impegni dei vari partner a livello nazionale e regionale in linea con 

“Europa 2020” e i PNR, Programmi Nazionali di Riforma. Da questi 

accordi scaturiscono i vari Programmi di Sviluppo Rurale sostenuti dal 

fondo FEASR che attuano una strategia in linea con le priorità dell’UE 

attraverso una serie di misure e i programmi operativi sostenuti dai fondi 

FESR, FSE, FEAMP e FC, che ogni Stato membro predispone. 

Il percorso di sviluppo del Psr parte dalla Strategia “Europa 2020” con 

la definizione dei cinque obiettivi fondamentali per il quadro politico 

europeo, occupazione, innovazione e Ricerca, cambiamento climatico ed 

energia, istruzione e la lotta alla povertà, per realizzare questi cinque 

obiettivi la Commissione Europea presenta 7 iniziative “faro”. La strategia 

di riferimento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è “Europa 

2020” verso un futuro sostenibile e orientato all’occupazione dove la 

crescita deve essere intelligente, sostenibile e solidale. La crescita 

intelligente si basa sull’aumento dell’istruzione incoraggiando le persone ad 

apprendere, studiare ed aggiornare le loro competenze, Ricerca e 

innovazione per creare nuovi prodotti e servizi per stimolare la crescita e 

l’occupazione per affrontare i problemi e le sfide della società. La crescita 

sostenibile ha gli obiettivi di ridurre le emissioni di CO2 per costruire un 
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economia più competitiva e in grado di sfruttare le risorse in modo più 

sostenibile ed efficiente, tutelare l’ambiente, riducendo le emissioni e 

prevenendo la perdita di biodiversità, introdurre reti elettriche intelligenti ed 

efficienti, sfruttare le reti su scala europea per dare alle aziende un 

vantaggio competitivo, migliorare l’ambiente in cui operano le imprese, 

aiutare i consumatori nelle scelte consapevoli e informate. La crescita 

solidale si basa sull’aumento del tasso di occupazione per l’UE con 

l’aumento dei lavori qualificati per giovani, donne e lavoratori più anziani, 

aiutare le persone di qualsiasi età a prevedere e gestire il cambiamento 

gestendo le competenze e formazione da apprendere, a modernizzare i 

mercati del lavoro e i sistemi previdenziali, garantire che i benefici della 

crescita raggiungano l’intera UE. 

Gli obiettivi del nuovo PSR sono: 

 La competitività dell’agricoltura; 

 La gestione sostenibile; 

 Lo sviluppo del territorio in equilibrio con le economie e le comunità 

rurali inserendo anche l’obiettivo della creazione e mantenimento dei 

posti di lavoro.  

Non esistono più gli assi del Psr ma le sei priorità che sono correlate 

alle priorità del Qsc e attraverso di esso agli obiettivi dell’Ue espressi nella 

Strategia Europa 2020 ed ogni stato o Regione deciderà quale misura usare 

per raggiungere gli obiettivi fissati in base alle sei priorità, minimo 4 delle 6 

priorità per ogni Psr, generali. Gli obiettivi sono diversi di regione in 

regione e rispondono a reali esigenze non solo in ambito agricolo ma per 

tutti i settori economici presenti nelle aree rurali. 

Il PSR è un documento redatto da ogni Regione Italiana per poter 

beneficiare delle risorse finanziarie che l’UE assegna per: 

 Ammodernare le zone rurali; 
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 Migliorare la competitività delle imprese e per la sostenibilità 

ambientale;  

 Salvaguardare e tutelare il territorio e il paesaggio rurale; 

 Ridurre il divario delle aree svantaggiate in termini di servizi e 

opportunità di occupazione. 

La strategia Europa 2020, punta sull’innovazione così la commissione 

europea ha sviluppato il Pei, Partenariato europeo per l’innovazione, con 

l’obiettivo dell’aumento della produttività e dell’efficienza del settore 

agricolo per invertire il trend del decremento della produttività, il secondo 

obiettivo è la sostenibilità del settore primario affinchè i suoli raggiungano 

un livello di soddisfacente funzionalità entro il 2020. I due obiettivi si 

possono raggiungere attraverso l’integrazione tra il sistema universitario, 

centri di ricerca e servizi di consulenza che rappresentano il sistema della 

conoscenza con le imprese agricole e rurali con i loro attori, agricoltori, 

imprese agroalimentari, gestori di foreste, comunità rurali, imprese, Ong e 

servizi di assistenza. Il Pei avrà più fasi, dalla ricerca di base alla diffusione 

dei risultati della ricerca allo sviluppo di prodotti e tecniche fino 

all’integrazione nel processo di produzione. La parte del lavoro operativo è 

realizzato da gruppi operativi costituiti da soggetti quali agricoltori, 

consulenti, ricercatori e imprenditori del settore agroalimentare, la 

formazione dei gruppi operativi è libera intesa come unione tra soggetti che 

sono alla ricerca di innovazione, domanda ossia agricoltore, imprenditori, 

incontrano gruppi che offrono innovazione, il mondo della conoscenza. 

Ogni gruppo operativo ha il compito di elaborare un Piano che descrive il 

progetto innovativo da realizzare, i risultati e il loro contributo per 

l’aumento della produttività nel settore agricolo attraverso una gestione più 

sostenibile delle risorse. I gruppi operativi sono finanziati dal Psr Reg. 

1305/2013, sostegno finanziario nel quadro delle misure di “cooperazione” 
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(articolo 36). La rete Pei a livello nazionale ha il compito di creare il 

collegamento in rete dei gruppi operativi nazionali con i servizi di 

consulenza e con i ricercatori mentre i Pei europei hanno il compito di 

fornire informazioni di carattere scientifico per avviare i Gruppi operativi e 

assicurare a livello europeo lo scambio di esperienze. 

Il documento ufficiale dove troviamo i Pei è la Comunicazione della 

Commissione europea COM (2012) 79 del 29 Febbraio 2012. 

Le misure del Psr previste dal Reg. 1305/2013 per il periodo 2014-

2020 sono 25 così strutturate: 

1. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole; 

2. Investimenti in asset fisici; 

3. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; 

4. Cooperazione; 

5. Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, visite aziende 

agricole e forestali; 

6. Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; 

7. Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari; 

8. Indennità zone svantaggiate a vincoli naturali o altri vincoli specifici; 

9. Ristrutturazione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, 

avversità clima e azioni di prevenzione; 

10. Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici; 

11. Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori; 

12. Benessere degli animali; 

13. Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; 
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14. Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le 

epizoozie e le fitopatie, per le infezioni parassitarie e per le 

emergenze ambientali; 

15. Strumento di stabilizzazione del reddito; 

16. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste; 

17. Forestazione e imboschimento; 

18. Allestimento di sistemi agroforestali; 

19. Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali; 

20. Pagamenti agro-climatico-ambientali; 

21. Agricoltura biologica; 

22. Indennità natura 2000 e direttiva quadro sulle acque; 

23. Servizi Silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta; 

24. Servizi di base e rinnovamento villaggi nelle zone rurali; 

25. Gruppi di Azione Locale LEADER. 

 

3.7 La Pac 2014-2020 per gli agricoltori Italiani 

Le scelte italiane sulle percentuali di spesa per i pagamenti diretti sono 

così suddivise (Frascarelli, 2014): 

1. Pagamento di base. Spesa del 58% del massimale aziendale; 

2. Pagamento Greening, verde. 30% come imposto. 

3. Pagamento giovani agricoltori. 1%;  

4. Pagamento ridistribuito per i primi ettari. 0%, non attivato; 

5. Pagamento alle aree svantaggiate. 0%, non attivato; 

6. Pagamento accoppiato. 11%; 

7. Pagamento piccoli agricoltori, attivato.  
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Il massimale dei pagamenti diretti per l’Italia sono così suddivisi anno 

per anno con una sostanziale diminuzione già a partire dal 2015 fino ad 

arrivare nel 2019 con uno stanziamento di 250 milioni di euro in meno 

rispetto al 2014 (Fonte: Veneto Agricoltura): 

 Anno 2014 il massimale nazionale è 3,95 miliardi di euro; 

 Anno 2015 il massimale nazionale scende a 3,90 miliardi di euro; 

 Anno 2016 passiamo a 3,85 miliardi di euro; 

 Anno 2017 3,80 miliardi di euro; 

 Anno 2018 3,75 miliardi di euro; 

 Anno 2019 e 2020 costante 3,70 miliardi di euro. 

Le risorse finanziarie assegnate all’Italia sono di circa 52 miliardi di 

euro per il periodo 2014-2020, per i pagamenti diretti del I pilastro sono a 

disposizione 27 miliardi interamente finanziati dal FEAGA, 4 miliardi sono 

destinati all’OCM e 21 miliardi per il finanziamento del II pilastro, lo 

sviluppo rurale, metà finanziato dal FEASR e metà dal fondo nazionale. 

L’Italia, per quanto riguarda il pagamento di base ha deciso 

l’applicazione della regionalizzazione a livello nazionale, una regione unica 

dove i titoli per ettaro hanno lo stesso valore nell’intera superficie nazionale 

ed ha applicato il modello di convergenza “irlandese” 

Per quanto riguarda il pagamento accoppiato l’Italia ha deciso di 

stanziare l’11% del totale nazionale ed è destinato a tre settori, la zootecnia 

con il 49,36%, i seminativi con il 34,24% e l’olivo con il 16,4%.  

L’aiuto accoppiato alla zootecnia si articola con delle sotto-misure 

così suddivise: 

 Bovini da latte con un premio stimato di 56 euro a capo con una 

dotazione del 17.5%, riguarda le vacche che hanno partorito nel 

2015 e i vitelli devono essere stati registrati da parte dell’allevatore 

entro le scadenze prestabilite, la vacca deve aver prodotto latte per 
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un volume superiore rispetto alla resa minima definita a livello 

nazionale; 

 Bovini da latte in montagna con un sostegno in aggiunta a quello 

precedente del 2,3% pari circa a 40 euro per capo se allevate almeno 

6 mesi in zona montana. 

 Bufalini premio per le bufale con età > 30 mesi pari al 0,96% con 

premio stimato di 20 euro a capo e devono aver partorito nel 2015 e i 

piccoli devono essere registrati.  

 Vacche nutrici premio del 9,5% pari a 202 euro stimato a capo, 

l’aiuto è concesso a favore di vacche nutrici iscritte ai libri 

genealogici o registri anagrafici delle razze bovine da carne che 

abbiano partorito nell’anno e i vitelli devono essere registrati. Per gli 

anni 2015-2016 è riservato un premio del 20% per le vacche nutrici 

incluse in piani di selezione e gestione della razza Chianina, 

Marchigiana, Maremmana, Romagnola, e Podolica per gli 

allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza per la 

guarigione dal virus responsabile della Rino tracheite infettiva del 

bovino IBR. 

 Capi bovini macellati tra i 12 e i 24 mesi e la permanenza del capo 

all’interno dell’allevamento deve essere di minimo 6 mesi l’aiuto è 

del 16,6% del massimale e il premio stimato è di 46 euro a capo e 

può aumentare del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi 

nell’allevamento oppure aderenti al sistema di qualità nazionale, 

regionale o nell’ambito di un sistema di etichettatura riconosciuto 

oppure può aumentare di un importo per capi certificati IGP o DOP 

ai sensi art. 1151/2012. 
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 Ovini caprini consiste in un aiuto alle agnelle da rimonta per la 

resistenza alla malattia scrapie e consiste in un premio stimato di 12 

euro a capo pari al 2,21% della dotazione. 

 Ovini caprini IGP con premio pari a 10 euro a capo pari al 1,29% 

della dotazione per gli allevatori che macellano capi certificati IGP o 

DOP. 

L’aiuto accoppiato ai seminativi si dividono in aiuti (Fonte: Veneto 

Agricoltura): 

 Frumento duro, il premio del 13,95% è riservato ai coltivatori delle 

Regioni del Centro-Sud ossia Toscana, Umbria, Lazio, Marche, 

Abruzzo, Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e 

Sicilia. Il premio è concesso sulle superfici seminate e coltivate e 

mantenute in condizioni normali finché non saranno mature le 

cariossidi. 

 Soia, premio del 2,3% concesso se seminati i primi 5ha e per 

l’eccedenza deve essere seminato il 10% della superficie totale ed è 

destinato alle Regioni del Nord, Lombardia, Piemonte Veneto, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Il premio è concesso per 

ettaro seminato e coltivato e deve essere mantenuta fino alla 

maturazione dei frutti e dei semi. 

 Leguminose da granella (pisello, fava, favino, favetta, lupino, 

fagiolo, cece, lenticchia e vecce ed erbai annuali di sole 

leguminose) premio destinato ai coltivatori del Sud e precisamente 

le regioni che beneficiano di detto premio sono l’Abruzzo, il Molise, 

la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, Sardegna e Sicilia. 

Premio del 2,75%. 

 Proteoleaginose (girasole, leguminose da granella, colza) le 

leguminose da granella sono il pisello, lupino, fagiolo, cece, 
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lenticchia e vecce. Il premio è destinato alle regioni del Centro Italia 

Toscana, Lazio, Marche, Umbria. Il premio è concesso per ettaro 

seminato e coltivato e mantenuto in condizioni normali fino alla 

maturazione e è del 3,3% del totale. 

 Riso valido il premio per l’intera penisola. Il premio pari al 5,3% del 

totale è concesso per ettaro seminato e coltivato secondo le normali 

pratiche colturali e in condizioni buone fino alla maturazione delle 

cariossidi. 

 Barbabietole da zucchero premio del 4,01% del totale disponibile 

ed è corrisposto al produttore sulla base degli ettari impegnati nei 

contratti di fornitura stipulati con l’industria saccarifera, seminate e 

coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in buone 

condizioni fino alla maturazione delle radici. 

 Pomodoro da industria premio destinato pari al 2,63% del totale 

del sostegno accoppiato ed è corrisposto ai produttori sulla base degli 

ettari seminati e coltivati seguendo le normali pratiche di 

coltivazione e mantenute in buono stato fino alla maturazione del 

pomodoro e devono essere impegnati nei contratti di fornitura 

industriale con l’industria di trasformazione del pomodoro anche 

tramite (OP) ossia un organizzazione dei produttori riconosciuta ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.  

L’ultima area di interesse del pagamento accoppiato italiano è per il 

settore dell’olivicoltura e il premio è diretto agli oliveti delle regioni 

Liguria, Puglia e Calabria con un premio del 10.3% su 16,4% totale 

destinato al settore. Per ricevere il premio bisogna coltivarli secondo le 

normali tecniche colturali.  

Viene corrisposto un premio aggiuntivo pari al 3,10% per le 

coltivazioni con una pendenza media del 7,5% nelle regioni Puglia e 
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Calabria e viene corrisposto un premio del 3% al settore dell’olivicoltura di 

rilevanza economica, sociale e ambientale- territoriale per l’intera penisola 

italiana. Il prodotto deve essere certificato DOP, IGP o biologico. 

L’agricoltore attivo per l’Italia è un soggetto che mantiene la 

superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione con cadenza 

annuale ovvero sia è l’attività agricola minima e deve essere rispettata la 

condizionalità. La black list è stata incrementata, oltre all’esclusione di 

aeroporti, servizi immobiliari, terreni sportivi, aree ricreative permanenti, 

servizi ferroviari, terreni sportivi, impianti idrici, sono stati esclusi le 

banche e le finanziarie in quanto l’attività delle persone fisiche o giuridiche 

è quella di intermediazione del credito, le attività di intermediazione 

commerciale, le attività di assicurazione o di riassicurazione e la Pubblica 

amministrazione ad eccezione degli enti che si occupano di formazione e 

sperimentazione in materia agricola, Università e Istituti Tecnici. Centri di 

ricerca oppure gli enti che gestiscono gli usi civili. Delle quattro esclusioni 

in ambito italiano, per quanto riguarda le prime tre può essere considerato 

agricoltore attivo quindi beneficiare del pagamento diretto tutte le aziende 

agricole controllate da banche e assicurazioni che non gestiscono 

direttamente l’attività agricola ma sono gestite da società agricole 

partecipate mentre gli enti pubblici devono concedere in affitto i terreni, che 

prima beneficiavano della Pac. 

In Italia si considera agricoltore attivo anche il soggetto che 

nell’annata precedente ha percepito un pagamento diretto inferiore ai 5000 

euro per le aziende agricole montane o svantaggiate e inferiore a 1250 euro 

nelle altre zone. In Italia circa l’87% dei beneficiari della Pac percepiscono 

meno di 5000 euro di aiuto, esenti vincolo di agricoltore attivo. Questa 

pratica di individuazione degli agricoltori attivi è una selezione debole 

fondata sulla soglia di non applicazione. Nella nostra nazione sono molti i 

beneficiari della Pac che non sono iscritti all’INPS come IAP, CD, coloni o 
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mezzadri e non hanno partita IVA agricola ma rientrano nella soglia di non 

applicazione mentre i soggetti che si trovano sopra la soglia possono 

chiedere l’apertura della partita IVA.  

Per quanto riguarda il pagamento greening e precisamente il secondo 

vincolo imposto, il mantenimento di prati e pascoli permanenti, l’Italia con 

un decreto ministeriale ha imposto che a designare i prati e i pascoli anche 

al di fuori delle zone ecologicamente sensibili aspetti alle Regioni.  

Per quanto riguarda le aree di interesse ecologico, l’Italia ha stabilito 

con un decreto ministeriale che non si può utilizzare l’EFA sulle superfici 

con colture intercalari mentre per quanto concerne le superfici con bosco 

ceduo a rotazione rapida il decreto ministeriale stabilisce che le superfici 

devono essere pioppi, salici, eucalipti, paulonia, robinie, olmi, ontani, 

acacia saligna e platani con un ciclo produttivo non superiore a 8 anni. 

Le pratiche equivalenti per il rispetto del greening non sono state 

utilizzate nel 2015 in Italia in quanto sono individuate dallo Stato membro 

per ogni PSR e nel 2015 non erano ancora stati approvati i PSR 2014-2020. 

Le pratiche equivalenti sono i regimi agroambientali dei PSR e i sistemi di 

certificazione ambientale nazionali e regionali. 

L’Italia ha adottato per quanto concerne il pagamento greening il 

modello Irlandese ossia viene applicata la convergenza interna che si basa 

sulla differenziazione del valore dei titoli sulla base del loro valore iniziale, 

per ciò si calcola il pagamento greening come una percentuale del valore 

dei titoli di ciascun agricoltore. Questo modello porta degli squilibri in 

quanto i pagamenti non sono uguali da agricoltore ad agricoltore ma la 

differenza si assottiglia fino ad arrivare nel 2019 ad un punto di quasi 

parità. 

La soglia minima fissata dall’Italia per i pagamenti diretti è minimo 

400 euro oppure la superficie è 0.5 ettari. Nel 2015 e 2016 la soglia è 250 

euro e dal 2017 la soglia passa a 300 euro. 
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L’Italia in riferimento alla degressività obbligatoria ha stabilito tagli 

più significativi, sopra i 150.000 euro la decurtazione è del 50% mentre per 

importi sopra ai 500.000 euro si arriva al 100%. Sopra i 500.000 euro siamo 

di fronte al capping ossia tetto massimo aziendale dei premi. L’Italia ha 

deciso di applicare la formula per il calcolo dell’imponibile soggetto a 

decurtazione come sottrazione dal pagamento diretto del costo del lavoro al 

fine di penalizzare le aziende grandi che usano i contoterzisti. 

Gli aiuti, dell’OCM UNICA, del settore vitivinicolo, ortofrutta, olio di 

oliva, apicoltura e luppolo hanno una particolare rilevanza per il nostro 

Paese. I programmi li abbiamo visti nel paragrafo dell’OCM unica. 

Per il settore vitivinicolo l’Italia ha a disposizione 336,997 milioni di 

euro annui per il periodo 2014-2020 per attuare gli interventi di sostegno 

del settore in quanto sottoposto ad una forte concorrenza a seguito del 

superamento dei vincoli produttivi previsti sotto forma di diritti di impianto 

e consistono in: 

 Promozione; 

 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

 Vendemmia verde; 

 Fondi di mutualizzazione, 

 Assicurazione del raccolto; 

 Investimenti; 

 Innovazione del settore vitivinicolo; 

 Distillazione dei sottoprodotti. 

Con la nuova riforma Pac si sancisce la fine dei diritti di impianto e si 

liberalizza la produzione, liberalizzazione controllata. L’Italia ha adottato il 

regime dell’autorizzazione all’impianto e consiste nella richiesta di 

autorizzazione da parte dei viticoltori che intendono impiantare nuovi 

vigneti, l’autorizzazione è gratuita. Se il viticoltore decide di espiantare un 
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vigneto può richiedere l’autorizzazione al reimpianto anticipato di 4 anni, 

tempo utile per la produzione dell’uva del nuovo vigneto. Il massimale 

annuo di impiantare nuovo vigneto è fissato al 1% del totale vigneto 

nazionale, se le domande superano tale soglia la scelta ricadrà su specifici 

criteri quali giovani agricoltori, requisiti ambientali, sostenibilità 

economica, ricomposizione fondiaria, incremento della competitività 

aziendale e di territorio aumento della qualità Dop e Igp, incremento delle 

dimensioni aziendali delle piccole e medie imprese. I diritti si pagavano e 

compravano mentre le autorizzazioni sono gratuite.  

Per le attività di seguito elencate del settore dell’olio di oliva e delle 

olive da tavola, l’Italia mette a disposizione una somma di 35,991 milioni di 

euro annui, importo molto alto rispetto a Francia (576 mila euro) e Grecia 

(11 milioni). 

Le attività finanziate sono le seguenti: 

 Monitoraggio e gestione del mercato, 

 Miglioramento della competitività attraverso la modernizzazione; 

 Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; 

 Sviluppo di sistemi di tracciabilità, tutela della qualità e 

certificazione; 

 Diffusione di informazioni sulle misure adottate da OP, AOP, o OI 

per migliorare la qualità dei prodotti. 

L’OCM unica della Pac 2014-2020 introduce la possibilità di 

programmare la produzione e l’offerta di formaggi Dop, Igp e anche ai 

prosciutti, assoluta novità. Ogni stato può stabilire un periodo limitato, 

norme vincolanti per la regolamentazione dell’offerta di prosciutti o 

formaggi Igp o Dop, la richiesta della possibilità deve essere richiesta da 

OP, OI oppure dai consorzi di tutela. 
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La regolamentazione dell’offerta è importante per affrontare il 

mercato e di conseguenza la concorrenza ed è soggetta a condizioni. La 

prima condizione consiste che la programmazione è consentita solo se 

l’accordo preventivo viene concluso da almeno 2/3 dei produttori di latte o 

prosciutto. La seconda condizione è che la programmazione avrà durata 

massima di tre anni, rinnovabile se presentata una nuova richiesta, lo scopo 

è quello di adeguare l’offerta di un formaggio alla domanda e non può 

riguardare la fissazione del prezzo. 

Il Psr a livello italiano vedrà la coesistenza di 21 Programmi di 

Sviluppo Rurale a livello Regionali e province autonome e 1 programma 

Nazionale, assoluta novità rispetto alle precedenti programmazioni Psr del 

2000-2006 e del periodo 2007-2013 ad eccezione della Rete rurale 

nazionale. 

Il Psr nazionale assorbe il 10,74% della spesa pubblica per il Psr totale 

ed è formato da quattro misure: 

 Gestione del rischio, misura atta al finanziamento del programma 

assicurativo nazionale in agricoltura, del fondo mutualistico e misure 

a sostegno del reddito in caso di crisi; 

 Biodiversità animale, misura atta al finanziamento delle attività a 

livello nazionale e regionale riguardanti il miglioramento della 

biodiversità animale, consentono di finanziare il programma 

nazionale per la gestione dei Libri Genealogici e il miglioramento 

genetico; 

 Infrastrutture irrigue, misura atta al finanziamento delle opere 

connesse alle strutture irrigue per far fronte al problema della siccità 

ed eccesso di pioggia; 

 Rete rurale nazionale. 
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3.8 La politica di sviluppo rurale del Veneto 

Il percorso che ha portato alla realizzazione del PSR Veneto è durato 

oltre due anni, l’agricoltura veneta è un settore che crea lavoro, reddito e 

qualità riconosciuta a livello mondiale quindi è molto importante per 

l’economia veneta nel suo complessivo territorio. La dotazione finanziaria 

destinata al Veneto per il PSR 2014-2020 è di 1 miliardo e 184 milioni di 

euro per lo sviluppo e consolidamento del settore e per aumentare la 

competitività delle aziende agricole venete. Le dotazioni finanziarie sono 

rivolte alle aziende private, ai giovani agricoltori e alle aziende montane 

con maggior attenzione all’innovazione, alla competitività per l’agricoltura 

veneta, moderna e di alta qualità. 

Il Programma di Sviluppo Rurale veneto è lo strumento cardine per lo 

sviluppo delle aree rurali per realizzare gli obiettivi comuni e condivisi, 

segue, come visto in precedenza, le linee della strategia “Europa 2020”. È 

stato approvato dalla Commissione europea il 26 Maggio 2015 per formare 

il quadro complessivo degli strumenti attraverso cui l’UE si prefigge di 

sviluppare i suoi territori nel periodo 2014-2020. 

Il Veneto è la terza regione a livello nazionale per produzione di 

ricchezza dopo Lombardia e Lazio con una produzione del 9.4% del PIL 

nazionale, e il PIL agricolo contribuisce con l’1.9% del PIL. Il settore 

agricolo veneto è sempre più integrato con il settore agroalimentare, settore 

agricolo più settore alimentare che impiega molta occupazione ed 

importante anche in termini economici.  

In termini numerici il Veneto è così strutturato: 

 579 comuni; 

 Milioni di abitanti; 

 18399 km q di superficie; 

 811440 ettari di superficie agricola utilizzata; 
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 569259 ettari seminati; 

 109583 ettari coltivati a legnose; 

 265687 ettari di aree agricole ad alt valore naturalistico; 

 130537 ettari di prati permanenti e pascoli; 

 20009 allevamenti zootecnici; 

 1376 aziende agrituristiche; 

 119384 imprese agricole; 

 65500 occupati nel settore agricolo; 

 4289 industrie alimentari; 

 5.5 miliardi di euro è la valore della produzione agricola;  

 1746 operatori biologici;  

 41500 occupati nell’industria alimentare;  

 2.6 miliardi di euro è il valore dell’industria alimentare, bevande e 

tabacco. 

La regione Veneto ha individuato 32 fabbisogni di sviluppo, 

assegnando ad ogni fabbisogno un livello specifico di priorità. I 32 

fabbisogni sono: 

1. Migliorare la governance, il coordinamento e la cooperazione tra 

attori del “sistema regionale della conoscenza e innovazione” e delle 

imprese; 

2. Potenziare l’offerta del sistema della conoscenza; 

3. Favorire l’ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con 

assunzioni di responsabilità imprenditoriale; 

4. Migliorare e razionalizzare la governance del sistema agricolo- 

rurale e dei sistemi locali; 

5. Accrescere il livello di competenza degli operatori; 

6. Migliorare la redditività delle imprese agricole, forestali e 

agroalimentari; 
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7. Presidiare e integrare nel territorio le imprese agricole, forestali e 

agroalimentari; 

8. Sviluppare le condizioni atte a promuovere e favorire l’accesso al 

credito; 

9. Migliorare la concentrazione dell’offerta e lo sviluppo di reti 

strategiche di aziende; 

10. Favorire l’innovazione, la differenziazione del prodotto, la logistica e 

le nuove forme di commercializzazione; 

11. Comunicazione e informazione nei confronti degli operatori, 

stakeholder, consumatori e collettività; 

12. Continuare gli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l’accesso 

delle imprese alle polizze multi rischio; 

13. Aumentare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del 

reddito per le imprese agricole; 

14. Tutelare le imprese delle conseguenze delle calamità naturali, delle 

avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici, 

15. Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito 

agricolo e forestale; 

16. Conservazione dei paesaggi rurali storici e riqualificare i paesaggi 

rurali ordinari; 

17. Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura; 

18. Utilizzare in maniera efficiente la risorsa idrica nel comparto 

agricolo; 

19. Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e 

salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni possibili di 

contaminazione; 

20. Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei 

suoli agricoli e forestali; 

21. Uso sostenibile delle risorse naturali non riproducibili e dell’energia; 
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22. Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione dei gas ad effetto 

serra dall’atmosfera; 

23. Limitazioni delle emissioni in atmosfera dei gas ad effetto serra e 

dell’ammoniaca in agricoltura; 

24. Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del patrimonio naturale e 

storico-culturale; 

25. Accrescere la capacità dei territori di proporre un offerta turistica 

aggregata ed integrata; 

26. Stimolare la diversificazione dell’economia rurale; 

27. Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e 

diffusioni di esperienze; 

28. Qualificazione e valorizzazione del territorio e patrimonio locale; 

29. Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con 

approcci innovativi e di sistema; 

30. Potenziare la qualità delle ICT e l’accessibilità alla rete; 

31. Sviluppare e diffondere l’impiego delle ICT; 

32. Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane, di montagna e 

di pianura. 

La strategia del PSR si basa sull’analisi del contesto e dei fabbisogni 

regionali, individuando i punti di forza e debolezza, le opportunità e le 

minacce che caratterizzano il sistema agricolo e rurale Veneto. Le quattro 

priorità prese in considerazione, delle sei proposte dall’Ue, sono 

l’innovazione, la competitività, la sostenibilità e la governance.  

Per ogni priorità strategica del PSR esiste una o più priorità del fondo 

FEASR e due o più Focus area FEASR, obiettivi del PSR. 

La strategia regionale definisce i criteri orientativi del PSR VENETO: 

1. Partenariato; 

2. Territorializzazione; 

3. Integrazione; 
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4. Concentrazione; 

5. Cooperazione; 

6. Progettualità; 

7. Sostenibilità ed efficacia gestionale. 

Le priorità strategiche prese in considerazione dal Veneto sono così 

strutturate (Fonte: Veneto Agricoltura, 2015): 

1. INNOVAZIONE, con il 7,4% del budget, della filiera della 

conoscenza e del capitale umano si basa sulla priorità del FEASR 

della conoscenza, ricerca e innovazione con gli obiettivi della 

FOCUS AREA FEASR dell’Ue di innovazione, cooperazione e 

conoscenza, Ricerca e Innovazione e Formazione continua; 

2. COMPETITIVITà delle imprese, delle filiere e del sistema ha 2 

priorità FEASR che sono la reddittività delle aziende agricole e 

competitività, con il 35,6% del budget, che si basa sulle Focus area 

Feasr delle prestazioni economiche ed ammodernamento delle 

aziende e sul ricambio generazionale, mentre la seconda priorità 

Feasr è l’organizzazione della filiera agroalimentare, è destinato il 

10,4%, con gli obiettivi della Focus Area della filiera agroalimentare 

e prevenzione e gestione del rischio; 

3. SOSTENIBILITà nella gestione e nella valorizzazione delle risorse 

si basa sulle priorità Feasr degli ecosistemi connessi all’agricoltura e 

alla selvicoltura, con il budget del 28,2%, con gli obiettivi della 

Focus Area Feasr della salvaguardia della biodiversità, gestione delle 

risorse idriche, gestione del suolo mentre l’altra priorità Feasr si basa 

sull’uso efficiente delle risorse, economia a basse emissione di 

carbone e azioni per il clima, budget del 5,5%, con il perseguimento 

degli obiettivi della Focus area sull’efficienza dell’uso dell’acqua, 

efficienza energetica, energie rinnovabili, riduzione delle emissioni e 

conservazione e sequestro del carbonio; 
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4. GOVERNANCE della gestione e sviluppo dei territori e dei sistemi 

locali, con il 11,3% del budget, con la priorità del Feasr 

dell’inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico 

delle aree rurali con il perseguimento degli obiettivi della Focus Area 

sulla diversificazione e sviluppo delle piccole imprese, sviluppo 

locale delle zone rurali, accessibilità e uso delle tecnologie di 

comunicazione. 

Le risorse del PSR Veneto sono così ripartite, il 43% arrivano 

dall’UE, il 40% dallo Stato Italiano e il restante 17% dalla Regione Veneto. 

Il 30% del budget deve essere destinato ad interventi ambientali e il 5% ad 

interventi rivolti allo sviluppo locale delle aree rurali. 

Le misure prese in considerazione dalla Regione Veneto sono di 

seguito illustrate. 

MISURA 1 Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione, 

questa misura promuove l’acquisizione di competenze e conoscenze 

tecniche e manageriali, la diffusione di innovazione nei vari comparti 

aziendali e il trasferimento delle conoscenze tra il sistema della ricerca e 

della sperimentazione e le aziende. 

 In questa misura troviamo due tipi di interventi, il primo riguarda le 

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze da 

parte delle aziende, il secondo intervento della prima misura riguarda le 

azioni di informazione e dimostrazione dei consulenti. 

MISURA 2 servizio di consulenza, di sostituzione e assistenza alla 

gestione delle aziende agricole.  

I servizi di consulenza mirano a potenziare la redditività e 

competitività del settore agricolo permettendo ai giovani agricoltori, ai 

silvicoltori e alle PMI operanti nelle aree rurali di usufruire dei servizi per 

migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale 

dell’azienda; viene concesso con questa misura un sostegno per la 
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promozione della formazione dei consulenti per migliorare la qualità e 

l’efficacia della consulenza offerta. Questa misura si articola in 2 interventi; 

il primo intervento riguarda l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte 

delle aziende, i beneficiari sono gli organismi o enti prestatori di servizi 

privati o pubblici, vengono individuati attraverso procedura di appalto 

pubblico o affidamento in house in base al servizio più efficiente e 

qualificato e per l’economicità dell’offerta. Il secondo intervento della 

misura 2 è la formazione dei consulenti, sostiene la realizzazione di corsi 

per consulenti su elementi e questioni di cui all’articolo 15 comma 4 del 

Reg. UE n. 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della 

consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai detentori di 

aree forestali e dalle PMI operanti nelle zone rurali. 

MISURA 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

La misura sostiene le forme associative degli agricoltori che operano 

in base al regime della qualità e la realizzazione di azioni di informazione e 

promozione riguardante i prodotti agricoli ed alimentari. La misura 

contribuisce al perseguimento dell’obbiettivo della Focus Area 3A 

“migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nel miglior 

modo nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, creazione 

di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, promozione dei prodotti nei 

mercati locali, filiere corte, associazioni e organizzazioni di produttori e le 

organizzazioni interprofessionali”.  

La misura 3 si articola in 2 interventi, il primo riguarda l’adesione ai 

regimi di qualità e dei prodotti agricoli e alimentari, mentre il secondo 

intervento riguarda l’informazione e la promozione sui regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e alimentari. 

MISURA 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 

La misura sostiene interventi rivolti al miglioramento delle prestazioni 

e della sostenibilità globale dell’azienda agricola e la trasformazione, la 
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commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli. Gli interventi 

riguardano inoltre l’infrastruttura utile allo sviluppo, ammodernamento o 

adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Sono inclusi anche gli 

investimenti non produttivi, connessi all’adempimento degli obbiettivi agro 

climatico ambientali perseguiti dalle norme regionali, nazionali e 

comunitarie. La misura è finalizzata a consolidare i livelli di competitività 

delle aziende agricole nel mercato globale promuovendo l’innovazione, 

facendo integrare i guadagni economici alla dimensione ambientale 

attraverso l’introduzione di tecnologie sostenibili ecologicamente e 

favorendo il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro 

nelle zone rurali. Gli interventi sono 4; il primo riguarda il miglioramento 

delle prestazioni e la sostenibilità globale dell’aziendali secondo riguarda 

la trasformazione e il commercio dei prodotti agricoli, il terzo riguarda 

le infrastrutture e il quanto riguarda la riqualifica e il recupero 

dell’ambiente montano e collinare degradato, introduzione delle 

infrastrutture verdi e valorizzazione della biodiversità naturalistica. 

MISURA 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione 

di adeguate misure di prevenzione. Questa misura mira alla ripresa della 

reddittività del settore agricolo dopo eventi catastrofici o avversità 

atmosferiche; interviene nei casi dove i danni siano riconosciuti dagli 

organi competenti. In questa misura è presente 1 solo tipo di intervento che 

serve garantire la produttività di un terreno dopo un’avversità climatica 

catastrofica. 

MISURA 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. 

Questa misura è l’incentivo ai giovani per l’avvio di nuove aziende 

agricole, inoltre sostiene la diversificazione delle attività agricole e lo 

sviluppo di quelle extra-agricole, garantendo di migliorare la redditività 

delle aziende. In questa misura sono presenti 3 interventi; insediamento dei 
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giovani agricoltori, creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole e creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle 

aree rurali. 

MISURA 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 

rurali. 

La misura è finalizzata a sostenere gli interventi che stimolano la 

crescita socio-economica e promuove la sostenibilità ambientale delle aree 

rurali, in particolare lo sviluppo di borghi e paesaggi rurali. Questa misura è 

composta da 3 interventi; accessibilità alla banda larga, sviluppo 

sostenibile nel aree rurali e recupero riqualificazione del patrimonio 

del paesaggio rurale. 

MISURA 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

miglioramento della reddittività delle foreste.  

Questa misura sostiene lo sviluppo di aree forestali già esistenti e la 

filiera bosco-legno e inoltre promuove la realizzazione di nuove aree 

forestali associate ad attività zootecniche. Gli interventi previsti in questa 

misura sono 5 e riguardano l’imboschimento di terreni agricoli e non, 

realizzazione di sistemi Silvo pastorali e seminativi arborati, ripristino 

foreste danneggiate, investimento per la valorizzazione delle foreste e 

investimenti per la produzione e commercializzazione dei prodotti forestali. 

MISURA 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientale 

La misura comprende interventi e impieghi che contribuiscono in 

modo diversificato ed articolato al raggiungimento e delle priorità dell’UE 

in materia di sviluppo rurale. La misura si divide in 8 interventi ossia, 

tecniche agronomiche basso impatto ambientale, ottimizzazione 

dell’ambiente nei confronti delle tecniche agronomiche ed irrigue, 

gestione infrastrutture verdi, pascoli e prati, miglioramento qualità dei 

suoli, incremento habitat semi naturali, biodiversità e conservazione e 

uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. 
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MISURA 11- Agricoltura Biologica 

Sostiene la conversione all’agricoltura biologica ed il suo 

mantenimento. L’elemento fondamentale in agricoltura biologica è 

l’utilizzo di risorse rinnovabili nell’ambito dei sistemi agricoli organizzati. 

Gli interventi presenti in questa misura sono 2: pagamenti per la 

conversione e mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura 

biologica. 

MISURA 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici 

Prevede il pagamento di un’indennità per i terreni siti in zone 

svantaggiate a compensare il mancato reddito e i maggiori costi di gestione; 

salvaguarda l’agricoltura in zona montana. In questa misura è presente un 

solo intervento finalizzato all’erogazione di un’indennità compensativa 

in zona montana. 

MISURA 16 – Cooperazione 

Questa misura stimola l’innovazione e la cooperazione nelle aree 

rurali, migliora la competitività delle aziende agricole, persegue gli 

obbiettivi agro-climatico ambientali e sviluppo di piccole imprese. Sono 

presenti 6 interventi in questa misura: formazione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI, realizzazione progetti pilota, cooperare per lo 

sviluppo delle filiere corte, progetti collettivi per lo sviluppo rurale, 

sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di biomasse nel settore 

alimentare, energetico e per i processi industriali e creazione e sviluppo 

di agricoltura sociale e fattorie didattiche. 

MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale – LEADER 

Misura basata su un programma di sviluppo locale (PSL); assicura la 

gestione pluriennale e l’animazione del Gruppo di Azione Locale (GAL) e 

della relativa struttura tecnica. 
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Gli interventi previsti in questa misura sono 4: animazione dei 

territori e preparazione alla strategia, sviluppo locale di tipo 

partecipativo, preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del GAL e gestione e animazione territoriale del GAL. 

 

3.9 Governance e partecipazione al PSR. 

L’ampiezza dell’importanza operativa del PSR, strumento 

fondamentale per l’attuazione delle politiche agricole e rurali a livello 

regionale, richiede una gestione articolata. 

Le autorità preposte alla gestione del Programma sono sotto il profilo 

funzionale tra loro indipendenti e si dividono in: 

 Autorità di Gestione, AdG, è responsabile della corretta, efficace 

ed efficiente attuazione e gestione del PSR ed è rappresentata dal 

DASR, Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale; 

L’AdG è responsabile della selezione delle operazioni secondo i 

criteri applicabili al PSR, del supporto e lo sviluppo del sistema 

informativo per la registrazione e conservazione dei dati che 

riguardano l’attuazione, è incaricato alla valutazione del PSR, deve 

informare i beneficiari degli aiuti degli obblighi derivanti, è 

responsabile dell’invio dei documenti di monitoraggio e del 

funzionamento del comitato di sorveglianza, deve gestire le 

irregolarità, è incaricato di assicurare il rispetto degli obblighi di 

pubblicità e di informazione dei possibili beneficiari in materia dei 

finanziamenti, deve predisporre la relazione annuale sullo stato di 

attuazione del PSR, informare l’organismo pagatore sulle procedure 

e controlli effettuati con lo scopo dei pagamenti, deve elaborare ed 

eseguire il piano di comunicazione. 
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 Autorità di Pagamento, è l’organismo responsabile dei pagamenti, 

della comunicazione e conservazione delle informazioni; In Veneto 

l’organismo preposto è AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura con il compito di controllo sull’ammissibilità delle 

domande, sulla procedura di assegnazione degli aiuti e la conformità 

alle norme UE, conforme contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, 

di controllo delle norme  imposte a livello dell’UE, presentare i 

documenti previsti dalla normativa UE in tempi e forma prestabiliti, 

deve garantire nel tempo la conservazione e l’accessibilità ai 

documenti per garantire integrità, validità e leggibilità. 

 Autorità di Certificazione è l’organismo responsabile della 

certificazione di completezza e correttezza dei conti dell’organismo 

pagatore tenendo conto del sistema di gestione e controllo presente 

ed è responsabile dell’elaborazione della relazione di certificazione e 

trasmissione alla Commissione europea, l’autorità è designata dal 

Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali. 

I regolamenti europei e per scelta operativa prevedono, per specifiche 

attività del PSR, delle figure preposte quali: 

 Comitato tecnico PSR ha il compito di supportare la gestione del 

Programma con lo scopo di concordare soluzioni per la realizzazione 

dei progetti e ha il fine di garantire il controllo sullo sviluppo dei 

progetti di gestione e realizzazione del Sistema Informativo del 

Settore Primario; Vi partecipano i referenti dell’AdG, i referenti 

della Sezione Piani e programmi settore primario, i referenti della 

Sezione sistemi informativi e quelli dell’Organismo pagatore. 

 Valutatore indipendente, è un soggetto, individuato dalla Regione 

mediante una gara pubblica, esperto e qualificato, è incaricato a 

eseguire la valutazione in itinere, intermedia e x-post del Programma 
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per il periodo interessato. La valutazione in itinere consiste 

nell’analisi annuale del Programma e il valutatore indipendente deve 

redigere una sintesi contenuta nelle relazioni di monitoraggio mentre 

la valutazione intermedia consiste nella raccolta di tutte le relazioni 

in itinere per migliorare la qualità del Programma e la sua attuazione, 

ha scadenza nel 2017 e nel 2019. Infine la valutazione ex-post valuta 

gli impatti al 2023. 

 Comitato di sorveglianza, Cds, con il compito di verificare le 

prestazioni e l’attuazione del Programma, viene consultato in merito 

ai criteri di selezione delle operazioni, per verificare lo stato di 

avanzamento del programma e per verificare i risultati rispetto agli 

obiettivi, può proporre a AdG gli adeguamenti e le modifiche del 

Programma al fine di migliorare la gestione finanziaria e  

raggiungere gli obiettivi che si propone ed in fine esamina ed 

approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR e 

quella finale; 

 Gruppo di pilotaggio supporta l’AdG indicando il quadro di 

riferimento dell’attività di valutazione da mettere nel bando per 

l’affidamento dell’incarico, supporta il valutatore, monitora l’attività 

e fornisce le proprie competenze e conoscenze derivanti dal 

monitoraggio per aumentare il quadro informativo. 

I GAL, Gruppi di Azione Locale hanno un ruolo di programmazione e 

gestione attraverso lo sviluppo locale Leader. 

I beneficiari degli aiuti possono essere una persona fisica, oppure un 

organismo pubblico o privato che sono responsabili dell’attuazione delle 

operazioni, definiti dai regolamenti europei. I beneficiari che possono 

accedere al sostegno del PSR sono soggetti privati e pubblici sia singoli che 

associati, soggetti riuniti in partenariati e aggregazioni. I beneficiari e le 
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caratteristiche che devono possedere sono descritte in ogni singolo bando e 

possono essere Gal, ossia partenariati pubblico-privati, organismi di 

formazione, organismi di consulenza, consorzi di tutela DOP, IGP, STG, 

imprese agroalimentari, consorzi e organizzazioni dei produttori oppure 

imprese agricole singole e associate.  

La formazione di un bando avviene attraverso varie fasi: 

1. L’autorità di gestione propone il testo del bando con le sezioni 

regionali competenti e con l’organismo pagatore; 

2. La Giunta Regionale riceve la proposta di bando e la invia per la 

consultazione alla III commissione consiliare; 

3. L’AdG predispone il bando definitivo sula base dei pareri espressi 

dalla Commissione consiliare; 

4. La giunta regionale adotta la deliberazione che approva il bando 

pubblico; 

5. La deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione e in tempi successivi nel sito interet della Regione. 

Nel bando viene indicata la modalità di accesso ai finanziamenti, 

vengono stabiliti i criteri di selezione, i fondi a disposizione, la percentuale 

di aiuto, i limiti e i vincoli, la documentazione da predisporre per la 

domanda di aiuto, la data di chiusura dei termini per la presentazione per la 

presentazione delle domande.  

La domanda di aiuto è un documento informatizzato dove il 

richiedente esplicita la volontà di accedere al sostegno del PSR ed allega i 

documenti richiesti dal bando.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Con il presente lavoro si è analizzato l’evoluzione della Pac, dalla sua 

nascita alla sua evoluzione fino alla Politica di Sviluppo Rurale con 

maggiore rilevanza all’ultimo periodo della Pac 2014-2020 e le opportunità 

per la Regione Veneto. L’obiettivo finale del lavoro è quello di mettere in 

evidenza le opportunità del settore agricolo Europeo, Italiano e nell’ultima 

parte del Veneto per quanto riguarda l’ultima riforma. 

La Pac di questo ultimo periodo deve essere adeguata agli obiettivi 

della strategia “Europa 2020”, crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.  

In definitiva l’Italia ha previsto cinque tipologie di pagamento, delle 

sette tipologie proposte dal Reg. 1307/2013 per gli Stati membri. Alle tre 

tipologie obbligatorie di pagamento, pagamento base, pagamento greening 

e pagamento giovani agricoltori, viene aggiunto il pagamento accoppiato e 

il pagamento per i piccoli agricoltori.  

Come descritto da Frascarelli, a livello italiano il dibattito più 

contrastato per quanto riguarda la distribuzione e attivazioni delle tipologie 

di pagamento, ha riguardato il pagamento accoppiato che ha visto 

contrapposti da un lato i sostenitori del pagamento disaccoppiato e 

dall’altro lato i sostenitori all’accoppiamento, il risultato finale è che al 

pagamento accoppiato è stato destinato l’11% del budget rispetto al 15%. 

L’11% del pagamento accoppiato deriva dalla sottrazione dalla percentuale 

del pagamento base, il massimale è il 69% mentre, l’Italia ha adottato un 

pagamento base del 58%.  

Una ulteriore novità in questa Pac riguarda il calcolo dei titoli, calcolo 

sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014 mentre prima il 

calcolo era sulla base del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore, i 

pagamenti percepiti sui titoli in affitto spettano all’affittuario. I nuovi titoli, 
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uguali per tutta la nazione, sono sottoposti al meccanismo della 

convergenza secondo il modello “irlandese” e quest’ultimo è di rilevante 

importanza per gli agricoltori che detenevano titoli storici elevati come ad 

esempio i tabacchicoltori, gli olivicoltori, i risicoltori e gli allevatori in 

quanto non perdono l’intero valore del titolo storico essendo il valore 

uguale per l’intera nazione e per ettaro. L’agricoltore può far aumentare i 

pagamenti producendo prodotti di qualità ed applicando i concetti di 

sostenibilità, diminuendo le emissioni di carbonio, usare in maniere efficace 

ed efficiente l’acqua e razionalizzando l’uso dei prodotti chimici, anche se 

non si arriva al valore dei titoli storici. 

La riforma di pagamenti diretti provoca una sostanziale riduzione di 

risorse a disposizione del settore agricolo a livello regionale in quanto sono 

ammessi un numero crescente di soggetti e colture che fino a questa riforma 

non erano ammesse al premio unico aziendale, grano duro e soia.  

Il pagamento ecologico, è una novità nata dall’esigenza di far 

cambiare il comportamento agli agricoltori salvaguardando l’ambiente e il 

clima, dietro una remunerazione importante, la seconda per grandezza dopo 

il pagamento base. 

Il settore zootecnico bovino, con questa riforma rischia di essere 

ridimensionato per effetto della riduzione delle risorse a disposizione del 

settore e per la modalità di distribuzione del budget per i pagamenti 

accoppiati, come visto il pagamento di base è standardizzato a livello 

nazionale anche se la convergenza è parziale grazie al modello “irlandese”, 

utilizzato in Italia. 

Il pagamento accoppiato non renderà più ricchi i beneficiari in quanto 

la percentuale a disposizione è minima. 

L’OCM unica e le misure di mercato hanno continuato sulla strada già 

intrapresa dalle riforme precedenti ossia la riduzione con l’abolizione delle 

quote latte, zucchero e i diritti di impianto. Quest’ultimo per il periodo 
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2016-2030 vengono aboliti i diritti di impianto e sostituiti dal meccanismo 

di autorizzazione all’impianto dei vigneti per tenere sotto controllo 

l’impianto. Le uniche tre forme di intervento diretto che sono state 

confermate sono l’Intervento pubblico, l’ammasso privato e i prezzi di 

riferimento.   

Per quanto riguarda il secondo pilastro, rispetto al passato, è stata 

lasciata più autonomia agli Stati membri di applicazione di ogni singola 

misura.  

A livello nazionale non si è applicata la Pac come da regolamento ma 

sono state ammesse molte deroghe, sono stati ammessi al pagamento quasi 

tutti i soggetti, aumentando il numero di beneficiari. 

A livello regionale, l’unica scelta ricade sul II pilastro Pac, il Psr è in 

linea con la strategia “Europa 2020”, la sua elaborazione è stata molto lunga 

ed ha individuato i 32 fabbisogni del Veneto Rurale, assegnando ad ognuno 

un livello di priorità. Le misure prese in considerazione dalla Regione 

Veneto, delle 25 proposte dalla Commissione europea, le più importanti per 

budget assorbito riguardano gli investimenti in immobilizzazioni materiale 

con il 37,7% del budget totale, pagamenti agro-climatico- ambientali con il 

14% dello stesso, sviluppo delle aziende agricole e delle imprese con 11,1% 

e l’indennità a favore delle zone soggette a vincoli con il 10,1%. Dal budget 

destinato si evince che la Regione vuole investire nel consolidamento delle 

aziende agricole nel mercato globale migliorando le prestazioni, innovando 

e rimanendo sempre attenti alla sostenibilità e ai problemi ambientali-

climatici, vuole incentivare i giovani agricoltori e diversificare le attività 

affinché si possa creare una crescita economica della Regione. La regione 

non tralascia la parte meno fortunata, le zone soggette a vincoli naturali o 

specifici. 
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