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Introduzione 
 

Nell’ambito delle risorse a disposizione per la PAC ai pagamenti diretti è riservato 

l’ammontare di spesa più consistente poiché circa il 70% del plafond nazionale è destinato ad 

essi.  

Tuttavia non è sempre stato così. 

Nel corso della sua pluriennale esistenza che va oltre mezzo secolo la PAC ha subito più 

riforme e notevoli trasformazioni strutturali. 

Nata nel dopoguerra come politica protezionista per sollevare la popolazione dai problemi di 

penuria alimentare e per fare fronte all’abbandono delle campagne nel corso degli anni la 

PAC si è dovuta rinnovare per fare fronte alle diverse esigenze alimentari ed economiche.  

Gli obiettivi della PAC vengono inseriti nel Trattato di Roma del 1957 e nonostante nel tempo 

sia mutato il contesto economico e sociale in cui l’agricoltura si inserisce, oltre ad essere 

cambiato il ruolo stesso e il peso dell’agricoltura, tali obiettivi sono stati ripresi immutati nel 

Trattato di Maastricht del 1992 prima e in quello di Lisbona del 2007 poi. 

Inizialmente la politica agricola è stata fortemente indirizzata al sostegno dei prezzi dei 

prodotti ma nel corso degli anni ’80 ci si rese conto che questo comportamento provocava 

problemi di sovrapproduzione e di spreco delle risorse. 

Solamente a partire dagli anni ’90 con la Riforma Mac Sharry si iniziò a pensare ad un 

sostegno che fosse parzialmente disaccoppiato dalle quantità prodotte.  

Nata come un’occasione per revisionare i contenuti di Agenda 2000 in realtà la Riforma 

Fischler del 2003 stravolse la struttura della PAC. La più importante novità, nonché il cuore 

della Riforma è il concetto di disaccoppiamento. La base giuridica è il regolamento CE 1782 

del 2003 che raccoglie in sé tutta la normativa riguardante i pagamenti diretti in agricoltura. 

Disaccoppiamento significa la sostituzione dei precedenti pagamenti accoppiati con un 

pagamento indipendente dalla produzione. 

Prima della Riforma Fischler l’agricoltore riceveva un sostegno differenziato a seconda di 

cosa produceva; esisteva dunque un sostegno per il mais, uno per il grano, uno per il riso, ecc. 
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Dopo la riforma Fischler invece il sostegno viene erogato sotto forma di un Pagamento Unico 

per Azienda (PUA). Viene detto unico perché riunisce in sé tutti i pagamenti accoppiati che 

erano differenziati da settore a settore. 

La riforma attuale della PAC per il periodo di programmazione economica 2014-2020 

continua sulla falsariga della Riforma Fischler. 

Mantenuta la struttura su due pilastri, l’ammontare delle risorse è distribuito con un netto 

squilibrio a favore delle politiche di mercato rispetto allo sviluppo rurale. 

Per quanto riguarda i pagamenti diretti c’è stata una trasformazione poiché si è passati dal 

precedente pagamento unico per azienda ad una serie di pagamenti alcuni obbligatori, altri 

facoltativi, secondo quello che è stato definito lo «spacchettamento» dei pagamenti diretti. 

La tesi si pone l’obbiettivo di esaminare dettagliatamente l’attuale normativa che concerne i 

pagamenti diretti alla luce di quanto esposto dal regolamento 1307/2013. 

Viene inoltre sottolineato di come si sia passati dal sistema dei titoli storici caratterizzante la 

riforma precedente a quello attuale, evidenziando l’impatto e le conseguenze che ciò ha 

comportato per i beneficiari di pagamenti diretti nell’ammontare delle risorse a loro 

disposizione. 

Il primo capitolo ha carattere più generale e descrittivo ed è un excursus sulle ragioni da cui è 

scaturita la politica agricola comunitaria e sulle riforme che si sono susseguite nel tempo. 

Particolare attenzione è stata riservata alla Riforma Fischler approfondendo il sistema dei 

titoli all’aiuto anche attraverso degli esempi. 

Il secondo capitolo delinea l’attuale PAC per il periodo di programmazione 2014-2020. Viene 

brevemente descritto il complesso iter legislativo che ha portato all’attuazione della riforma 

nonché il suo inserimento all’interno del contesto di Strategia Europa 2020. Infine è spiegato 

come è strutturata l’attuale politica comunitaria con la distribuzione dell’ammontare delle 

risorse disponibili e i cinque regolamenti che la caratterizzano. 

Il terzo capitolo entra nel merito della disposizione attuale relativa ai pagamenti diretti. 

Sono esposti i requisiti che i beneficiari debbono possedere per potere disporre degli aiuti, in 

particolare il concetto di agricoltore attivo. Viene poi descritto come è avvenuto lo 

«spacchettamento» dei pagamenti, distinguendo tra quelli obbligatori e quelli attivabili a 

discrezione dello Stato membro. Si entrerà quindi nel merito delle singole tipologie dei 

pagamenti: base, greening, ai giovani agricoltori, redistributivo per i primi ettari, per le zone 

svantaggiate e pagamenti accoppiati. Inoltre è esposto il regime alternativo per i piccoli 
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agricoltori. Un esempio riferito a tre aziende italiane descriverà infine l’impatto 

dell’applicazione del nuovo sistema dei pagamenti diretti. 
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Capitolo Primo  

Origine e sviluppo della politica agricola comune 

 

1.1. Le origini della PAC 
 

Uno dei motivi per cui viene studiata la PAC è di carattere storico poiché essa rappresenta la 

prima politica comune con cui si è sperimentato il processo di integrazione europea.  

Le origini della Politica Agricola Comune risalgono agli anni 50 del secolo scorso e sono da 

attribuire ad un patto sociale che si era implicitamente stipulato tra l’agricoltura e la società. I 

principi su cui si fondava tale patto sono conseguenti alla infelice condizione in cui si trovava 

la nostra nazione, nonché l’Europa intera all’indomani della seconda guerra mondiale.  

I paradigmi del vecchio patto sociale su cui la PAC si basava erano cinque: la sicurezza 

alimentare, la conservazione e valorizzazione del territorio, lo squilibrio tra la città e la 

campagna, la coesione nella costruzione europea, il peso politico dell’agricoltura. 

Il primo paradigma è quello della sicurezza alimentare. L’approccio era improntato alla food 

security nel senso di garantire alla popolazione le necessarie calorie, la disponibilità degli 

alimenti. Lo stesso trattato di Roma del 1957 all’articolo 39 dichiarava che l’obiettivo della 

PAC è di fare in modo che l’Europa abbia alimenti a sufficienza in quantità per una società 

complessivamente in deficit alimentare, in crescita demografica, con redditi crescenti e quindi 

anche con una domanda di alimenti in aumento. Per liberarsi dalla dipendenza alimentare la 

soluzione conseguente è quella di fare produrre di più gli agricoltori. Per attuare ciò servono 

politiche di sostegno generalizzato e particolarmente elevato dei prezzi che stimolino ciascun 

agricoltore a produrre di più. Questa politica dei prezzi sostenuti stimolò a tal punto gli 

agricoltori che negli anni ‘70 l’offerta di prodotti agricoli diventò tale da superare la domanda 

generando eccessi produttivi. L’UE passò da essere il primo importatore a secondo 

esportatore rendendo necessarie politiche di controllo e di limitazione dell’offerta come le 

quote, il set-aside e altre misure analoghe. 
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Il secondo paradigma del patto sociale fra agricoltori e società, da cui ebbe origine la PAC, è 

quello legato alla valorizzazione del territorio. L’agricoltura a quel tempo era produttrice di 

esternalità positive: veniva vista come artefice del paesaggio, tutrice degli equilibri naturali, 

presidio del territorio
1
. Ci sono delle eccezioni, anche in passato l’agricoltura ha rovinato il 

territorio ma in generale era quasi automatico che per le tecniche dell’epoca la permanenza 

dell’agricoltore sul territorio fosse percepito come un valore immediatamente positivo. 

L’obiettivo da perseguire allora diventava quello di assicurare la presenza e la continuità del 

settore pure in un periodo storico in cui l’emigrazione verso la grande città e 

l’industrializzazione stavano prendendo il sopravvento. D’altro canto il settore agricolo si 

trovava in una situazione di povertà, di miseria e proprio per questo erano necessarie politiche 

che sostenessero i prezzi di mercato in modo che gli agricoltori potessero continuare nel loro 

ruolo, così come politiche di aiuto, di sovvenzione, di sussidio, di premio, di esenzione. 

Politiche che si rivolgono all’agricoltore, qualunque agricoltore per il ruolo positivo che in 

ogni caso ineluttabilmente l’agricoltore presente nel territorio è in grado di svolgere. 

Il terzo paradigma del patto sociale su cui si fondava la politica agricola comunitaria è quello 

dello squilibrio tra la città e la campagna. Questo squilibrio si accompagnava anche ad altri 

squilibri come quello tra Nord e Sud o lo squilibrio che c’era tra montagna, collina e pianura. 

Negli anni ’50 l’obiettivo generale degli Stati era quello della ripresa economica. L’Italia così 

come altri paesi europei uscivano dalla seconda guerra mondiale indeboliti e in situazioni di 

povertà generalizzata. La crescita del PIL pro capite diveniva quindi l’obiettivo principale. I 

modelli di sviluppo preponderanti all’epoca erano quelli che puntavano alla concentrazione 

delle aree urbane. Si puntava quindi al centro, a concentrarsi nelle aree più prospere del paese, 

quelle maggiormente industrializzate. Nascevano quindi le grandi fabbriche che seguivano il 

modello tayloristico-fordista ed erano situate nelle città metropolitane. I settori più importanti 

che facevano da traino all’economia del paese erano collocati nell’asse Torino, Milano, 

Genova. Il fatto che le aree urbane avessero un vantaggio in termini di crescita economica 

andava però a discapito delle zone rurali le quali invece dovevano sopportare i costi della 

crescita. L’agricoltura e la ruralità erano contenitori di disagio sociale e di discriminazione 

economica. L’agricoltura così come la ruralità erano caratterizzate da povertà, 

sottoccupazione, emigrazione, discriminazione culturale, discriminazione sociale. 

Necessitavano quindi di una politica di riequilibrio, di compensare quantomeno questa 

discriminazione a cui erano sottoposte. Si assisteva quindi ad un dualismo tra campagna e 

                                                           
1
 SOTTE F., “Per un nuovo patto sociale tra gli agricoltori e la società in Italia e in Europa.”, in La Questione    

Agraria, n. 65, 1997. 
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città dovuta alla strategia di sviluppo dominante che puntava sul centro a discapito 

dell’agricoltura. La conseguente situazione di disagio presente nelle aree rurali rendeva 

necessaria la richiesta di politiche redistributive. Queste politiche erano di sostegno 

generalizzato all’agricoltura, alle aree rurali come politiche di trasferimento “a pioggia”. Le 

politiche agricole del dopoguerra avevano quindi funzioni redistributive. Questo si realizzava 

non solo tramite la PAC ma anche per esempio dal trattamento di favore sul piano fiscale e 

contributivo che veniva assegnato a beneficio dell’agricoltura. Per esempio la proprietà 

fondiaria risentiva di una tassazione specifica e inferiore rispetto ad altre forme di 

investimento del capitale. 

Un quarto paradigma da cui poi è scaturita la PAC attiene al processo di integrazione e 

coesione della Comunità Europea. La PAC è stata infatti fondamentale nel processo di 

costruzione e di edificazione dell’Unione Europea. Nel Trattato di Roma istitutivo della 

Comunità Economica del 1957 l’agricoltura ha un ruolo preponderante. Infatti ad essa vi è 

dedicato il Titolo Secondo, dopo i “Principi” e la “Libera circolazione delle merci” e prima 

addirittura della “Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali”. La conferenza 

di Stresa dell’anno seguente stabilì i principi della PAC come l’unicità del mercato, la 

preferenza comunitaria, la solidarietà finanziaria. Tutti principi su cui si costruirà prima la 

Comunità Economica e in seguito l’Unione Europea. Nel ’69 finita la fase transitoria entra a 

regime il mercato unico costruito attorno alla politica agricola comunitaria. Per capire di 

quanto la PAC sia stata rilevante basti osservare che il peso della spesa della PAC nel bilancio 

UE è di circa l’80% negli anni 60 e 70. È evidente che nella costruzione dell’UE la politica 

agricola comunitaria ha avuto un ruolo fondamentale in quanto ha formato le basi anche per la 

giurisprudenza e per la prassi dell’unione europea. 

Il quinto paradigma per la quale è nata una politica agricola comune attiene in generale al 

peso politico che aveva il settore dell’agricoltura negli anni 50. Circa il 40% degli occupati 

all’epoca faceva l’agricoltore e questo garantiva all’agricoltura in sistemi democratici come 

quelli dell’Europa un peso politico straordinario. Il voto degli agricoltori doveva in qualche 

modo essere assicurato al fine di ottenere la maggioranza al governo all’interno di un paese. 

Da qui l’esigenza per interessi politici di adottare misure atte a favorire gli agricoltori dando 

risposta alle loro richieste attraverso una politica agricola che gli soddisfacesse. 

I paradigmi su cui si fondava il vecchio patto sociale tra agricoltura e società e da cui ha preso 

le mosse ed è originata la politica agricola comunitaria appaiono al giorno d’oggi ormai 

superati e obsoleti. Come vedremo nel resto del capitolo si è reso necessario un periodico 
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rinnovamento e revisione dei principi su cui si fondava la politica agricola dell’unione 

europea. Questo per venire incontro alle esigenze di un mondo ed una società che negli ultimi 

50 anni ha subito notevoli trasformazioni in ambito tecnologico e industriale nonché per 

adattarsi alle nuove esigenze a seguito del processo di globalizzazione cui si è assistito.  

Il paradigma della sicurezza alimentare è cambiato nel senso che si è passati da un approccio 

food security ad uno food safety che sta indicare non la disponibilità di alimenti ma piuttosto 

la sicurezza alimentare facendo attenzione alla salute del consumatore, la qualità dei cibi, la 

tipicità. A partire dagli anni ’90, anche a seguito di alcuni scandali alimentari quali ad 

esempio il metanolo del vino, Chernobyl, caso mucca pazza, hanno fatto emergere 

l’importanza della dimensione qualitativa degli alimenti. I consumatori hanno iniziato ad 

avere comportamenti più salutistici e ad orientarsi più verso un’agricoltura biologica 

disapprovando la produzione esasperata anche attraverso gli organismi geneticamente 

modificati. In sostanza ha iniziato a prevalere la dimensione qualitativa sulla dimensione 

quantitativa. E di questo ne è stata toccata direttamente l’agricoltura e la politica agricola 

conseguentemente. Mentre inizialmente l’obiettivo era quello di aumentare il più possibile la 

produzione alzando i prezzi spingendo piccoli e grandi agricoltori a produrre di più, via via 

l’obiettivo diventa quello di discriminare tra i produttori sostenendo chi produce qualità 

migliori penalizzando invece coloro che rinunciano a fare uno sforzo nella direzione della 

qualità. 

Il paradigma della valorizzazione del territorio è stato anch’esso messo in discussione in 

quanto con il tempo si è modificato il rapporto stesso che ha l’agricoltura con il territorio. 

L’agricoltura può infatti essere vista come una minaccia per il territorio in quanto il mercato 

la può spingere a concentrarsi in alcuni luoghi lasciando invece in abbandono altri territori. 

Lo stesso sviluppo tecnologico ha avuto un impatto negativo e le nuove tecniche meccaniche, 

chimiche e biologiche hanno avuto un impatto ambientale sfavorevole. Si sono verificati 

fenomeni di inquinamento dovuti all’industrializzazione dell’agricoltura. Ecco che in questo 

senso sono state istituite politiche severe perché chi inquina deve pagare. Si cerca di impedire 

che vengano attuati comportamenti negativi nei confronti dell’ambiente attraverso sanzioni 

premiando invece attraverso sussidi, aiuti e premi coloro che invece producono valorizzando e 

tutelando il territorio. Una politica selettiva non più rivolta a tutti gli agricoltori in quanto tali 

ma a coloro che dimostrino di rispettare determinati parametri e canoni di comportamento. 

Il paradigma del vecchio patto sociale dello squilibrio tra città e campagna è stato nel corso 

del tempo superato. Il modello tayloristico fordista delle grandi fabbriche che producono 

attraverso economie di scala prodotti standardizzati è andato in crisi e spesso sono nati dei 
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distretti industriali di successo localizzati proprio in aree rurali. Le stesse aree rurali sono 

cambiate nel corso del tempo, non sono più ad appannaggio esclusivo dell’agricoltura ma 

diventano sedi di attività turistiche, residenziali e industriali. La politica agricola anche qui ha 

dovuto far fronte a questi cambiamenti poiché le aree rurali non fondano più il loro 

successo/insuccesso solo ed esclusivamente sull’attività agricola. 

Il paradigma riguardante la coesione europea si è anche modificato nel corso del tempo. 

Questo perché si è ampliato il processo di integrazione europea con la presenza di nuovi paesi 

emergenti che sono entrati in seguito a far parte dell’unione. Per far fronte alle esigenze 

dovute ai nuovi confini geografici che si sono venuti a creare, si sono resi necessari dei 

processi di riforma della PAC. Si è tenuto in particolare conto dell’allargamento dell’unione 

europea ad est e di politiche redistributive che tenessero conto delle inferiori condizioni 

economiche in cui si trovavano i paesi emergenti. 

Il peso politico degli agricoltori nel corso del tempo infine si è di molto ridimensionato. Se è 

vero che nel 1950 alle origini della PAC il 40% degli occupati faceva l’agricoltore, con il 

passare del tempo la quantità di persone occupate in agricoltura è andata via via calando e di 

conseguenza si è ridotto il loro peso politico all’interno della società. Questo ovviamente 

rende gli agricoltori come categoria più debole politicamente, il loro voto non pesa più come 

pesava negli anni ’50. Il ruolo dell’agricoltore si è modificato nel tempo. Nel dopoguerra esso 

si contrapponeva all’industria ed era identificativo di un determinato settore coeso, legato alla 

campagna, alla ruralità in contrapposizione alla città. Col tempo questo ruolo è andato ad 

assumere connotati diversi, infra settoriali in quanto l’agricoltura non è solo monolitica ma 

spesso legata anche all’industria e ai servizi. Si sono frammentati in sostanza gli interessi da 

rappresentare. Non è più stato possibile quindi rivendicare politiche agricole in 

contrapposizione con le altre categorie o con gli interessi dei cittadini non agricoltori. 

 



14 
 

1.2. Il trattato di Roma  
 

Il processo di costruzione europea ha preso avvio e si è sviluppato concretamente dopo la 

seconda guerra mondiale. La necessità di un’Europa unita e di una maggiore cooperazione tra 

i diversi stati emerse chiaramente non solo come deterrente per nuovi conflitti ma anche per 

motivi politici ed economici. Le iniziative e i contatti tra i diversi Paesi europei per la 

realizzazione di azioni rivolte alla costruzione di un’unione economica cominciarono già nel 

1950. La Francia assunse il ruolo di promotrice e fu presto assecondata dalla Germania, 

l’Italia e i Paesi del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo). Le prime proposte sostanziali 

che andarono nella direzione di un’integrazione politica ed economica riguardarono possibili 

accordi per i settori del carbone e dell’acciaio e per quello dell’agricoltura. In considerazione 

dell’importanza strategica allora rivestita dalla siderurgia venne istituita la Comunità europea 

del carbone e dell’acciaio. Il relativo trattato istitutivo della CECA fu firmato già nell’aprile 

del 1951 ed entrò in vigore ne 1952 dopo l’approvazione dei parlamenti dei sei paesi 

partecipanti all’accordo. Le iniziative riguardanti la cooperazione nel settore agricolo pur 

suscitando attenzioni e discussioni non portarono nell’immediato ad alcun accordo. 

Le prime proposte di un mercato comune agricolo furono avanzate dal francese Carpentier; 

l’interesse della Francia alla creazione di un mercato europeo dei prodotti agricoli era 

evidente e scaturiva dalla necessità di assicurare un adeguato sbocco alla forte produzione 

agricola di quel Paese. La proposta francese mirava ad una regolamentazione della produzione 

e dei mercati agricoli attraverso la fissazione di prezzi comuni e l’eliminazione delle 

restrizioni agli scambi. Gli scambi di prodotti agricoli dovevano essere favoriti anche 

attraverso l’introduzione di una preferenza per i prodotti dei diversi paesi aderenti. Anche il 

ministro dell’agricoltura olandese Sicco Mansholt presentò delle proposte a favore della 

creazione di un mercato comune sotto la direzione di un’autorità sovranazionale.  

Vi furono delle conferenze tenute a Parigi tra il 1952 e il 1954 al fine di confrontare le diverse 

posizioni. Le maggiori divergenze si ebbero circa le modalità con cui sostenere i prezzi 

agricoli sia nella definizione degli scambi interni al mercato sia con i paesi esterni. Le 

discussioni di quegli anni portarono a importanti chiarimenti sui problemi da affrontare in 

campo agricolo, ma non riuscirono tuttavia a far superare i contrasti emersi. 

Lo sviluppo dell’integrazione europea riprese con vigore nel 1955, ma su nuove basi. In 

particolare in campo agricolo le divisioni degli anni precedenti condussero ad istituire un 

comitato ministeriale operante in campo agricolo e alimentare, e alla proposta di una 
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Comunità economica europea (CEE). Nel 1955 fu preparato un memorandum in cui si 

auspicava la progressiva unificazione delle economie nazionali, con la creazione di un 

mercato comune e l’unificazione delle politiche sociali.  

L’integrazione europea in campo agricolo ricevette una spinta notevole dal Rapporto Spaak, 

redatto su mandato dei ministri degli Esteri riuniti nella Conferenza di Messina del 1955. Il 

Rapporto Spaak del 1956 in cui si sosteneva che non sarebbe stato possibile creare un mercato 

comune generale senza la partecipazione dell’agricoltura, fu approvato dai ministri degli 

esteri di Francia, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Italia e costituì le basi dei trattati 

istitutivi della Comunità economica europea. Nel processo di costruzione europea delineato 

dal Rapporto Spaak trovò spazio l’agricoltura, anche se con ancora delle difficoltà nella 

realizzazione di un mercato comune agricolo. Fu deciso all’unanimità di inserire l’agricoltura 

nelle materie da assoggettare ad azioni comuni. L’intervento in campo agricolo era necessario 

per favorirne il necessario ammodernamento, permettendo lo sviluppo di quelle 

specializzazioni produttive in grado di far aumentare la produttività e i redditi agricoli. La 

politica di sostegno e di protezione dell’agricoltura assicurava e garantiva gli 

approvvigionamenti agricoli, e, stabilizzava i prezzi agricoli interni rispetto alle forti 

oscillazioni dei mercati interni e internazionali. L’importanza sociale e politica degli 

agricoltori determinò notevoli pressioni favorevoli al mantenimento di un forte intervento 

sovrannazionale in agricoltura mentre a livello nazionale vi fu un progressivo 

ridimensionamento dopo il superamento definitivo del periodo post-bellico. La politica 

agricola comunitaria quindi, al pari di altre iniziative già intraprese quali la Comunità del 

carbone e dell’acciaio o quella per l’energia atomica veniva ad assumere un ruolo di sinergia 

tra i paesi facenti parte della Comunità economica europea. 

L’importanza del Rapporto Spaak risiede nel fatto che la sua impostazione, e in particolare gli 

obiettivi  delineati per la politica agraria, si ritrovano quasi identici nel Trattato di Roma.  

La PAC e i suoi obiettivi vengono inseriti nel Trattato di Roma del 1957 e nonostante nel 

tempo sia mutato il contesto economico e sociale in cui l’agricoltura si inserisce, oltre ad 

essere cambiato il ruolo stesso e il peso dell’agricoltura, tali obiettivi sono stati ripresi 

immutati nel Trattato di Maastricht del 1992 prima e in quello di Lisbona del 2007 poi. La 

firma dei Trattati di Roma il 25 marzo 1957 rappresentò un passo importante nella 

costruzione europea. Le materie oggetto dei trattati riguardavano settori di fondamentale 

importanza non solo economica, ma anche politica. I principi fondamentali riguardavano la 

libera circolazione delle merci, la creazione di un’unione doganale e di un mercato comune 
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fra i sei paesi membri, la libera circolazione di persone, servizi e capitali, la definizione di una 

politica economica, monetaria e sociale comune…  La politica agricola comune entrò a pieno 

titolo fra le materie di cooperazione fra gli stati membri e successivamente essa rappresentò 

l’unica azione di intervento settoriale attuata per l’intero sistema economico europeo. 

Il Trattato di Roma istitutivo della CEE inserisce l’azione in campo agricolo nell’ambito degli 

scopi e dei mezzi utili al fine di realizzare la Comunità economica europea.  

Le finalità generali del Trattato sono indicate nell’articolo 2 secondo cui: 

“la Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e 

il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo 

armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed 

equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita 

e più strette relazioni fra gli Stati che vi partecipano.”  

Le attuazioni necessarie al fine di raggiungere gli scopi delineati all’articolo 2 sono invece 

riportati nel seguente articolo 3 e sono: 

a) L’abolizione dei dazi doganali fra gli stati membri; 

b) L’istituzione di una tariffa doganale comune nei confronti degli Stati terzi; 

c) La libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; 

d) Una politica comune nel settore dell’agricoltura; 

e) Una politica comune nel settore dei trasporti; 

f) Un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune; 

g) Procedure atte a coordinare le politiche economiche degli stati membri; 

h) Ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il funzionamento del mercato comune; 

i) Un Fondo sociale europeo per migliorare l’occupazione e il tenore di vita dei lavoratori; 

j) Una Banca europea per gli investimenti; 

k) L’associazione dei Paesi e territori d’oltremare, per incrementare gli scambi e il loro 

sviluppo economico e sociale.  

Tra le diverse politiche da adottare al fine di realizzare il mercato unico, emerge dunque 

chiaramente dall’articolo 3 del Trattato, la Politica Agricola Comune (PAC).  

Gli articoli di riferimento per la PAC sono quelli contenuti nel Titolo Secondo e che vanno 

dall’articolo 38 al 47 del vecchio Trattato di Roma e che con le successive revisioni di tale 

trattato sono diventati quelli dal 32 al 38. 
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Il campo d’azione dell’intervento in agricoltura è delineato dall’articolo 38: “il mercato 

comune comprende l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si 

intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima 

trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti”. Uno specifico elenco dei 

prodotti interessati è poi accuratamente riportato nell’allegato II. L’articolo 38 aggiunge poi 

al quarto comma “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.” Il trattato istitutivo della CEE afferma dunque che l’intervento in campo agricolo è 

sia uno scopo che un mezzo per realizzare la Comunità economica europea. 

L’articolo 39 definisce quali sono le finalità e gli obiettivi della PAC. Ovvero: 

1) Incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego 

migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera.  

Si deve considerare che subito dopo la seconda guerra mondiale il settore agricolo e le 

strutture agrarie erano distrutte dall’evento bellico. Ne deriva una necessità di ammodernare le 

aziende e di aumentare la produzione attraverso un aumento della produttività. 

2) Assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al 

miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura. 

3) Stabilizzare i mercati. Sia dal punto di vista della quantità offerta sia evitando la volatilità 

dei prezzi. 

4) Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. L’obbiettivo è quello di ridurre la 

dipendenza dalle importazioni per quel che riguarda le derrate agricole. 

5) Assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

Nonostante la loro importanza gli obiettivi sanciti dall’articolo 39 presentano tuttavia alcune 

incongruenze. Talvolta le finalità appaiono troppo generiche e in altri casi non sono coerenti 

tra loro oppure appaiono carenti in alcuni aspetti. Ad esempio l’assicurare un prezzo 

ragionevole nelle consegne ai consumatori è un obiettivo generico. Il termine ragionevole è 

perlopiù legato al buonsenso ma non indica una misura di cosa debba intendersi, se 

ragionevolmente alto o ragionevolmente basso. Inoltre assicurare prezzi ragionevoli al 

consumo potrebbe mal conciliarsi con la necessità di assicurare elevati livelli di reddito agli 

agricoltori. Infatti il reddito per loro potrebbe venire aumentato attraverso un innalzamento 

dei prezzi dei prodotti. Inizialmente la PAC è stata attuata mediante una politica dei prezzi ma 

anche da queste prime considerazioni appare chiara la necessità di diversificare gli strumenti 
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al fine del raggiungimento degli obiettivi sanciti dall’articolo 39. Inoltre gli stessi obiettivi 

appaiono carenti poiché mancano dei riferimenti alle fasi di trasformazione e distribuzione dei 

prodotti che contribuiscono a determinarne il prezzo. Una maggiore concordanza si è invece 

riscontrata negli obiettivi meglio specificati all’articolo 39 cioè quello della stabilizzazione 

dei mercati e quello della sicurezza degli approvvigionamenti.  

La seconda parte dell’articolo 39 sottolinea inoltre che nell’elaborazione della politica 

agricola comune si dovrà considerare: 

a) Il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale 

dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; 

b) La necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; 

c) Il fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce un settore intimamente 

connesso all’insieme dell’economia. 

Questa seconda parte sottolinea due aspetti importanti delle agricolture europee: quello della 

struttura sociale relativa al settore agricolo e delle disparità presenti tra le diverse regioni 

nonché quello della stretta relazione fra l’agricoltura e il resto del sistema economico.  

Si noti come inizialmente ci si sia più soffermati maggiormente sugli obiettivi generali 

tralasciando invece gli aspetti legati alla seconda parte dell’articolo 39. La scarsa attenzione a 

questi problemi condusse a dei limiti all’intervento comunitario poiché il settore agricolo era 

fortemente bisognoso di adeguati interventi strutturali, aspetto che nella prima applicazione 

della PAC è stato in qualche modo tenuto in secondo piano. 

Il successivo articolo 40 del Trattato di Roma definisce quali linee di intervento adottare per 

ottenere gli obiettivi descritti nell’articolo precedente. Oltre a stabilire un periodo transitorio 

nell’attuazione della politica agricola comune, si sottolinea la necessità di creare 

un’organizzazione europea dei mercati agricoli per i diversi prodotti, basata in particolare 

sulla fissazione unitaria dei prezzi e su meccanismi comuni di regolamentazione degli scambi 

con i paesi terzi. Si specifica inoltre che per l’organizzazione comune dei mercati potranno 

essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e garanzia. Nell’articolo 40 vengono 

date dunque indicazioni importanti che delineano l’organizzazione complessiva e le linee di 

intervento future della politica agricola comune. 

Nell’articolo 41 si allarga il discorso alla necessità di coordinare e finanziare progetti nei 

settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione agricola. Si sostiene 

inoltre la possibilità di intraprendere azioni per lo sviluppo del consumo di determinati 
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prodotti. Queste indicazioni, al contrario delle precedenti, verranno trascurate dall’intervento 

comunitario degli anni successivi.  

Nei Trattati di Roma sono inoltre contenute deroghe ai principi generali di concorrenza che si 

possono applicare, secondo l’articolo 42 mediante la concessione di aiuti: 

a) Per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; 

b) Nel quadro di programmi di sviluppo economico. 

L’articolo 43 stabilisce la necessità di convocare una Conferenza degli Stati membri per 

confrontare le diverse politiche nazionali allo scopo di individuare le risorse e gli interventi 

necessari alla realizzazione della politica comune. Vengono quindi poste le basi per la 

Conferenza agricola tenuta a Stresa nel 1958. L’articolo 43 inoltre assegna un ruolo alle 

diverse istituzioni europee nel processo decisionale della PAC. In particolare, si individua il 

ruolo propositivo della Commissione, quello consultivo del Parlamento, e quello decisionale 

del Consiglio. La PAC rappresenta dunque il caso concreto attorno a cui si è costruito, 

sperimentato e consolidato il processo di integrazione europea e il funzionamento delle sue 

istituzioni. 

Gli articoli successivi, dal 44 al 46, riguardano gli interventi in campo agricolo e si 

individuano alcune regole da seguire nel periodo transitorio allo scopo di raggiungere la 

progressiva abolizione dei dazi doganali e di superare le restrizioni sugli scambi tra gli Stati 

membri.   

Gli articoli del Trattato di Roma contengono le indicazioni generali per delineare la politica 

agricola. Tuttavia non sono in grado di definire con precisione i mezzi e gli strumenti di 

intervento. La struttura definitiva della PAC venne determinata solamente nel corso degli anni 

’60. Tuttavia gli articoli del Trattato di Roma costituiscono importanti testi di riferimento 

legale per stabilire cosa può o cosa non può essere fatto nell’ambito della politica agricola 

comune
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1.3. Le politiche di sostegno ai prezzi 
 

La prima Conferenza degli stati membri fu tenuta a Stresa dal 3 al 12 luglio del 1958 e venne 

sottolineata l’importanza politica e sociale dell’agricoltura. La conferenza fu dettata dalla 

necessità di valutare le discrepanze tra le politiche agricole messe in atto nei sei Paesi 

membri. Gli interventi dei rappresentanti degli Stati furono a favore dell’aumento produttivo 

in agricoltura, come elemento centrale per incrementare la produttività e i redditi agricoli. Fu 

invece sottostimato il connesso problema della creazione di eccedenze produttive e di 

possibili squilibri tra domanda ed offerta. Si riteneva che le eventuali eccedenze si sarebbero 

attenuate con la stessa creazione del mercato unico e che qualora si fossero presentate 

avrebbero potuto essere usate come aiuti alimentari nell’ambito della lotta alla fame nel 

mondo. La posizione della Commissione sottolineò come l’agricoltura rappresentasse una 

parte importante del tessuto economico, sociale e politico e come la politica agricola dovesse 

utilizzare gli strumenti della programmazione per tener conto della complessità della realtà 

agricola e dei suoi cambiamenti.  

Le linee fondamentali per una politica agricola comune furono individuate in due punti 

principali: 

a) Il miglioramento delle strutture per la modernizzazione delle imprese agricole; 

b) La regolamentazione dei prezzi e dei mercati agricoli tenendo conto dei diversi livelli 

di prezzo esistenti nei paesi membri. 

Le due linee di intervento avrebbero dovuto essere sviluppate in modo unitario e integrate 

anche con programmi di sviluppo regionale. 

La risoluzione finale della Conferenza di Stresa si presenta come un insieme di concetti e 

principi molto più articolati e precisi di quelli contenuti nel Trattato di Roma.  

Le indicazioni emerse dalla Conferenza di Stresa vengono poi tradotte in proposte concrete 

nel 1960 col documento Com (60) 105, noto anche come primo Piano Mansholt dal nome del 

responsabile agricolo della Commissione
2
. Tale  documento descriveva in dettaglio le regole 

di funzionamento della PAC e le proposte operative di regolazione dei prezzi e del mercato 

agricolo comune. Tali proposte erano articolate per principali prodotti-comparti (cereali, 

zucchero, latte, burro, carne, uova, frutta, legumi) e per fasi di applicazione successive, 

prevedendo l’entrata in vigore delle prime misure nel 1962 e l’avvio a pieno regime entro il 

                                                           
2
 La personalità di Sicco Mansholt ha influenzato moltissimo l’attuazione e organizzazione della politica agricola 

negli anni della sua formazione. 
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1967. Il primo piano Mansholt gettò le basi per una forte politica dei prezzi al fine di 

aumentare la produttività e di conseguenza i redditi degli agricoltori. Il piano prevedeva come 

priorità quella della istituzione delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) il cui scopo 

era quello del riavvicinamento dei prezzi interni e la progressiva eliminazione degli ostacoli 

agli scambi tra i paesi della CEE. In questo modo si eliminavano le pratiche concorrenziali tra 

i paesi e al commercio intracomunitario dei prodotti agricoli permettendo al mercato 

comunitario di confrontarsi con il mercato extracomunitario attraverso una tariffa doganale 

comune.  

Nel 1962 fu definita l’OCM dei cereali seguita da quella per le carni suine, il pollame e gli 

ortofrutticoli. Nel 1964 fu la volta dell’OCM dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine. 

Nel 1966 l’OCM dei grassi vegetali che comprendeva l’olio d’oliva e i semi oleosi, nel 1967 

toccò all’OCM zucchero. In realtà queste OCM iniziarono a funzionare a pieno regime solo 

dopo la fissazione dei prezzi istituzionali che per i cereali avvenne nel 1964 mentre per le 

altre OCM tra il 1966 e il 1968. 

Il livello a cui furono fissati i prezzi agricoli all’interno della Comunità rappresentò un aspetto 

determinante non solo per la sua influenza sull’equilibrio fra domanda e offerta nei mercati e 

sul sostegno indiretto fornito ai redditi degli agricoltori, ma anche perché da esso dipese il 

grado di protezionismo verso il resto del mondo.   

Le caratteristiche principali su cui si ispirò la politica dei prezzi degli anni ’60  furono 

l’unicità del mercato, la preferenza comunitaria e la solidarietà finanziaria. 

Il principio dell’unicità dei mercati agricoli è stato attuato con la fissazione di prezzi e la 

creazione di organizzazioni di mercato valide su tutto il territorio comunitario per i singoli 

prodotti agricoli.  

Il principio della preferenza comunitaria negli scambi di prodotti agricoli fra i Paesi membri 

derivava dall’attuazione del mercato comune basato sul sostegno dei prezzi interni e 

l’istituzione di prelievi e tariffe doganali comuni verso il resto del mondo. Esso ha portato a 

un incremento degli scambi intracomunitari notevolmente superiore a quello degli scambi con 

il resto del mondo. 

Il principio della solidarietà finanziaria previsto nel primo piano Mansholt venne attuato nel 

1962 attraverso l’istituzione del Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in agricoltura 

(FEOGA) il cui scopo era quello di finanziare e gestire la spesa per la politica agricola 

comune.    



22 
 

Riguardo alle modalità di funzionamento delle OCM e la fissazione dei prezzi per i relativi 

prodotti venivano definiti: 

- un prezzo obiettivo o prezzo indicativo ovvero il prezzo teorico di equilibrio a cui 

dovrebbe tendere il mercato interno europeo; 

- un prezzo di intervento che costituisce il prezzo minimo garantito agli agricoltori 

europei al di sotto del quale scatta il ritiro del prodotto dal mercato; 

- un prezzo soglia che rappresenta il prezzo minimo di entrata per l’importazione dei 

prodotti agricoli dai paesi fuori dalla Comunità europea. 

La definizione dei suddetti prezzi ha delle ripercussioni nella politica commerciale e nella 

bilancia dei pagamenti della Comunità europea. Infatti, affinché sul mercato europeo si 

mantenga il sistema dei prezzi istituzionali, occorre controllare il flusso alla frontiera e quindi 

attuare misure di regolazione degli scambi. 

Le importazioni venivano regolate da dei prelievi alle importazioni, date dalla differenza tra il 

prezzo soglia che è più alto e il prezzo mondiale più basso. 

                       Prelievi alle importazioni = prezzo soglia – prezzo mondiale   

Gli importatori che volevano dunque vendere le loro merci nel mercato comunitario dovevano 

pagare la differenza tra i due prezzi in modo tale che il prodotto importato entrasse sul 

mercato comunitario ad un prezzo almeno pari al prezzo soglia. 

I prelievi variabili alle importazioni rappresentano un’entrata al bilancio della comunità 

europea. 

Le esportazioni venivano invece regolate da delle restituzioni alle esportazioni date dalla 

differenza tra il prezzo comunitario più alto e il prezzo mondiale più basso. 

                         Restituzioni alle esportazioni = prezzo interno – prezzo mondiale 

Gli esportatori della Comunità vendendo sul mercato mondiale si sarebbero dovuti 

confrontare con un prezzo internazionale più basso. Per indurli ad esportare le merci 

comunitarie e ridurre la pressione delle eventuali eccedenze, la Comunità europea pagava la 

differenza tra i due prezzi e gli agricoltori erano così in grado di poter vendere sui mercati 

mondiali ad un prezzo più basso di quello europeo. 

Le restituzioni variabili alle esportazioni rappresentano un’uscita di bilancio per la Comunità 

europea. 

Gli strumenti della vecchia PAC, quella adottata all’inizio degli anni 60, furono quindi una 

forte politica dei prezzi e una debole politica delle strutture.  
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La politica dei prezzi venne realizzata mediante la creazione delle Organizzazioni comuni di 

mercato, attraverso le quali si fissarono i prezzi differenziati per prodotto ma comuni a tutta 

l’area comunitaria. 

La politica delle strutture invece restò molto più vaga, fu affidata ad interventi non organici 

che spesso non vennero adottati dagli stati della CE. Lo stesso fondo europeo per la 

redistribuzione delle risorse da affidare alla PAC, il FEOGA, era diviso in due sezioni 

contrapposte: la “sezione Garanzia” riservata alla politica dei prezzi e la “sezione 

Orientamento” dedicata alla politica delle strutture. Tuttavia la redistribuzione non fu equa in 

quanto la maggior parte delle risorse fu affidata alla sezione Garanzia mentre le risorse che 

furono fatte confluire nella sezione Orientamento furono decisamente scarse. 

Sul finire degli anni 60 la politica dei prezzi e dei mercati agricoli si completò e iniziarono a  

funzionare a regime  le Organizzazioni Comuni di Mercato.  

Ad inizio anni 70 inoltre vengono rimossi gli ostacoli di natura politica all’allargamento verso 

Regno Unito, Danimarca e Norvegia, mettendo in moto un meccanismo di allargamento della 

Comunità fino a 12 paesi membri. 

Nel frattempo i limiti della politica dei prezzi, già in precedenza previsti da Mansholt durante 

la Conferenza di Stresa, divennero ben presto evidenti. In particolare l’elevato livello dei 

prezzi istituzionali insieme al progresso tecnico e alla crescita contenuta dei consumi, 

determinarono la creazione di consistenti eccedenze produttive. Fu necessario ricorrere all’uso 

di risorse notevoli per poterle smaltire e in particolare ai sussidi alle esportazioni. La spesa 

della sezione Garanzia del FEOGA, abbastanza contenuta nel periodo iniziale 1962-1967, con 

poco più di 800 milioni di Unità di conto, si espande rapidamente e arriva a circa 2000 e 2500 

milioni di Unità di conto
3
 rispettivamente nel 1968 e 1969.  

Nel 1968 le crescenti difficoltà finanziarie e l’arretratezza strutturale delle imprese agricole 

oltre al mancato incremento del reddito dei produttori portarono all’elaborazione, da parte 

della Commissione, del Memorandum sulla riforma dell’agricoltura, noto anche come 

Secondo Piano Mansholt. Il piano prevedeva un insieme di interventi strutturali da attuarsi nel 

corso degli anni ’70 per ammodernare le aziende e quindi favorire l’aumento dei redditi 

agricoli, in modo da renderli equiparabili a quelli degli altri settori. Il piano prevedeva anche 

di frenare le spese connesse alla politica dei prezzi impedendo l’aumento delle eccedenze 

produttive diminuendo le terre coltivate. Erano previste inoltre una serie di interventi di 

                                                           
3
 L’unità di conto europea (ECU) fu istituita nel 1979 in concomitanza con il Sistema Monetario Europeo. Era 

una valuta-paniere il cui valore era definito dalla media dei valori delle monete CE ponderate per tenere conto 
del peso delle relative economie nazionali nell’ambito europeo.  
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politica regionale per favorire la creazione di posti di lavoro nelle regioni più svantaggiate o 

più bisognose di ammodernamenti strutturali.     

Il Secondo Piano Mansholt non ricevette né le attenzioni né le risorse necessarie alla sua 

applicazione. Esso tuttavia pose le basi per la politica strutturale della Comunità europea. 

Negli anni ’70 furono infatti intraprese diverse misure in campo strutturale.  

Nel 1972 vennero emanate 3 direttive. La 159 relativa all’ammodernamento delle aziende 

agricole prevedeva l’elaborazione di un piano di sviluppo aziendale per il raggiungimento di 

un reddito comparabile a quello dei settori extra-agricoli. La 160 incentivava l’abbandono 

dell’attività agricola e prevedeva l’erogazione di un pagamento complementare del reddito e 

di un premio per le terre lasciate libere. La 161 forniva informazioni socio economiche e 

qualificazione professionale mediante la creazione di centri di informazione. 

Nel 1975 fu inoltre approvata la direttiva su agricoltura di montagna e zone svantaggiate che 

fu importante perché introdusse la nozione di zona svantaggiata cui viene associata 

un’indennità compensativa. 

Queste misure strutturali, tuttavia, rimasero largamente inapplicate durante tutti gli anni 

Settanta, soprattutto in Italia, così come molto ristretti sono stati i finanziamenti loro concessi. 

In quegli anni mentre erano in corso le discussioni sull’adozione delle misure socio-strutturali 

e sulla necessità di rivedere la politica dei prezzi si verificarono, a Bruxelles e in 

Lussemburgo, diverse manifestazioni da parte degli agricoltori europei. Queste erano dovute 

ad un diffuso malcontento per il fatto che nonostante le politiche adottate, in particolare quella 

di sostegno ai prezzi, i redditi agricoli non aumentavano in modo soddisfacente. Essi erano tra 

i più bassi se confrontati con quelli degli altri settori, e l’industria assunse in quel periodo un 

notevole sviluppo così che la struttura socio-economica dei Paesi europei risultò modificata 

completamente, riducendo in modo considerevole l’importanza produttiva e occupazionale 

dell’agricoltura. 

Ad inizio anni ’80 i problemi legati alla politica di sostegno dei prezzi furono palesi. 

L’aumento della produzione non era stato seguito da un analogo aumento della domanda e 

questo non assicurava equilibrio ai mercati agricoli.  L’offerta di prodotti della Comunità era 

aumentata notevolmente e negli anni Ottanta le eccedenze agricole sono diventate sempre più 

consistenti (fino a raggiungere un valore massimo di 12 milioni di Ecu nel 1987). Per fare 

fronte a questa aggravata situazione si ricorse all’intervento d’acquisto e a sussidiare le 

esportazioni. La Comunità europea cercava di scaricare parte delle eccedenze sui mercati 

mondiali, diventando esportatrice netta per molti prodotti. Questo comportamento andava 
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però ad impattare sulle risorse finanziarie che la Comunità dovette sostenere determinando 

delle vere e proprie crisi di bilancio. 

La pressione sui prezzi mondiali e la ricerca di sempre nuovi mercati di sbocco condusse i 

paesi esterni alla Comunità a percepire la PAC non più come una politica atta a sostenere 

l’economia interna, bensì come una politica distorsiva che alterava i meccanismi di 

produzione e di scambio. 

Come visto, nell’ambito delle strutture, l’intervento comunitario degli anni ’70 fu piuttosto 

modesto rispetto a quello sui prezzi e mercati agricoli. Esso fu limitato alle direttive prima 

esposte che però, in quanto direttive, necessitavano di essere recepite negli ordinamenti dei 

singoli stati e ciò in alcuni casi avvenne con notevole ritardo e in misure eterogenee tra i 

diversi paesi. 

Solo nel 1985 fu approvato il regolamento 797 relativo al miglioramento dell’efficienza delle 

strutture agrarie. Essendo un regolamento e quindi direttamente applicabile negli stati 

membri, il 797 supera uno dei principali fattori di insuccesso delle direttive socio-strutturali 

degli anni ’70 ovvero il ritardo con le quali furono recepite dagli stati membri. Il regolamento 

prevedeva l’elaborazione di un piano di miglioramento della struttura aziendale al fine di 

ottenere un incremento duraturo e sostanziale del reddito. Confronto alla direttiva 159 il piano 

di sviluppo aziendale non è più limitato alle sole aziende al fine di raggiungere un livello di 

reddito comparabile ai settori extra-agricoli, ma l’intervento è in generale rivolto a migliorare 

l’efficienza dell’azienda in modo tale che possa produrre un reddito sostanziale e duraturo. 

Vengono inoltre previsti finanziamenti per le zone svantaggiate anche solo per salvaguardare 

il reddito e i livelli occupazionali. 

Con il regolamento 797 vengono previste per la prima volta misure strutturali che tengano 

conto del contesto economico di riferimento. Gli investimenti sono volti ad aumentare 

l’efficienza aziendale attraverso la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della 

qualità e la diversificazione produttiva. Questo senza aumentare la produzione e quindi senza 

contribuire alla creazione di eccedenze difficoltose da smaltire. 

Nel 1985 viene inoltre emanato il Libro Verde della Commissione in cui sono contenute 

importanti indicazioni per la riforma della politica agricola comune. Le analisi contenute in 

questo documento sono senz’altro apprezzabili e indicano la necessità di una diversificazione 

degli strumenti di politica agraria per perseguire una pluralità di obiettivi per cui la sola 

politica dei prezzi non è sufficiente. In particolare del documento verranno però accolte 

solamente le indicazioni per correggere le imperfezioni alla politica dei prezzi. 
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Nel corso degli anni ’80 vennero quindi prese una serie di contromisure per tentare di arginare 

gli effetti negativi della politica dei prezzi. Si cercò di porre rimedio ai danni più vistosi della 

politica con misure di contenimento della produzione e della spesa. Se da una parte la politica 

dei prezzi incentivava l’aumento della produzione, dall’altra venivano attuate misure di 

contenimento della produzione stessa e della spesa per limitarne gli effetti negativi. I 

principali correttivi applicati furono le misure di corresponsabilità, l’introduzione delle quote 

di produzione e gli stabilizzatori di bilancio. 

Le misure di corresponsabilità sono state introdotte per far partecipare gli agricoltori alle 

spese comunitarie per lo smaltimento delle eccedenze. Si passa così da una garanzia illimitata 

di prezzo, in quanto i produttori erano sicuri di poter vendere la loro produzione ad un prezzo 

almeno pari a quello di intervento, ad una garanzia limitata in quanto la misura della 

corresponsabilità imponeva che anche i produttori (eccetto quelli di piccole dimensioni) 

partecipassero allo smaltimento delle eccedenze. 

Un’ altra misura adottata fu quella dell’introduzione delle quote di produzione, cioè di un 

limite fisico alla produzione della quantità prodotta il cui superamento comportava 

l’applicazione di sanzioni per chi non lo rispettava. Il sistema delle quote venne applicato 

inizialmente per lo zucchero e in seguito per il latte per cui si dimostrò molto coercitivo e 

difficile da amministrare anche se ottenne dei risultati discreti nel contenimento della 

produzione complessiva. 

Gli stabilizzatori di bilancio sono misure di contenimento della spesa. Esse rappresentavano 

un intervento per contenere la forte espansione della spesa della sezione del FEOGA. Il 

superamento del quantitativo massimo garantito (QMG) determinava una riduzione 

automatica e cumulativa dei prezzi istituzionali. Quanto maggiore era il superamento del 

limite di produzione europeo, tanto maggiore fu la riduzione del prezzo di intervento. Si 

instaurò quindi un meccanismo automatico di riduzione dell’intervento comunitario quando la 

produzione superava la soglia concordata. Le modalità di applicazione furono però diverse da 

prodotto a prodotto e in grado di determinare riduzioni differenziate dei prezzi. 

Un’altra pratica che fu adottata fu quella introdotta dal regolamento 1094 del 1988 detta del 

“set-aside”. Si tratta della messa a riposo delle superfici agricole allo scopo di ridurre la 

produzione di un determinato prodotto.  

Infine venne applicato il regolamento 1096 del 1988 sul prepensionamento che incentivava i 

coltivatori più anziani a terminare la loro attività, incoraggiando invece gli agricoltori più 

giovani e più capaci di migliorare la vitalità economica delle proprietà agricole. 

 



27 
 

1.4. La riforma Mac Sharry 
 

  

Nel corso degli anni 90, nonostante i correttivi adottati nel decennio precedente, divenne 

inevitabile una riforma più radicale della Politica Agricola Comunitaria. Vi furono dei fattori 

che portarono ad un progressivo mutamento del contesto sociale, politico ed economico come 

la caduta del muro di Berlino che aprì la porta della Comunità ai paesi dell’Europa centro-

orientale. Il mutare delle condizioni interne ed esterne alla Comunità, tra la fine degli anni 

ottanta e i primi anni novanta, impose un cambiamento significativo che andasse al di là di un 

semplice restyling della PAC
4
. 

Le misure di correzione adottate avevano pesantemente complicato e burocratizzato la 

gestione amministrativa del sostegno. Inoltre gli agricoltori percepivano le contromisure come 

una limitazione alla loro libertà di produrre dimenticando il beneficio derivante dal sostegno 

ai prezzi e il fatto che questo consentiva loro di poter applicare un prezzo comunque superiore 

rispetto a quello riscontrato nel mercato internazionale. 

Sul versante internazionale invece si faceva pressante l’andamento del General Agreement on 

Tariffs and Trade
5
 (GATT).  L’impatto esercitato dalla PAC sulla formazione dei prezzi 

mondiali era tutt’altro che marginale, infatti aveva l’effetto di ridurre i prezzi internazionali, 

come ad esempio i cereali che negli anni ’80 diminuirono del 10%.  Nel 1986 iniziò 

l’Uruguay Round del GATT, le trattative internazionali per la liberalizzazione del commercio 

che riguardò a pieno titolo l’agricoltura e oggetto del negoziato non furono solo le politiche 

commerciali distorsive degli scambi ma anche le stesse politiche di sostegno interno applicate 

dalla CEE. Gli obiettivi dell’Uruguay Round erano infatti quelli di pervenire ad un più ampio 

grado di apertura dei mercati internazionali attraverso la riduzione delle tariffe nonché 

rafforzare i meccanismi di controllo delle politiche nazionali e di soluzione delle controversie 

tra i Paesi firmatari. 

                                                           
4
 TREVISAN G., “Economia e politica dell’agricoltura.”, Cafoscarina, 2000. 

5
 Il General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, meglio conosciuto 

come GATT) è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 a Ginevra (Svizzera) da 23 paesi, per 
stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione 
del commercio mondiale. Si concluse a Marrakesh (Marocco) nell’aprile del 1994, con la firma degli accordi che 
portarono alla creazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). 
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 Il Round avrebbe dovuto concludersi dopo 3 anni ma invece ce ne vollero 4 in più a 

testimonianza della complessità delle trattative, caratterizzate da diversi negoziati tra cui 

quello per l’agricoltura fu uno dei più difficili da portare a termine.  

Nel 1992 viene così approvata la Riforma MacSharry. Le linee di riforma costituirono un 

passo fondamentale verso un ripensamento profondo del sostegno dei redditi del settore 

agricolo. La politica del sostegno dei prezzi favoriva l’insorgere di squilibri di mercato e 

causava ingenti spese. Il sostegno favoriva le aziende di grandi dimensioni e le aree ad alta 

produttività ed è di quel tempo l’affermazione secondo cui l’80% del sostegno è goduto 

solamente dal 20% dei beneficiari. Infatti, legando l’aiuto direttamente alla quantità prodotta, 

il reddito degli agricoltori è tanto più sostenuto quanto maggiore è la dimensione aziendale. 

Allo stesso tempo il sostegno dei prezzi risultava, almeno in parte, responsabile dei problemi 

eccedentari sul mercato mondiale e del relativo contenzioso in sede GATT.  

Tali distorsioni decretarono l’insuccesso di un modello di politica agraria basato sul sostegno 

ai prezzi che aveva dominato per oltre quarant’anni. 

Un ridimensionamento delle politiche che influenzavano l’offerta appariva a questo punto 

un’opzione di fondo inevitabile. Era necessario far cambiare direzione alla politica agraria 

tenendo conto anche delle problematiche legate alle attività agricole situate in zone collinari e 

montane.  

In questo contesto si sviluppa la riforma della PAC, nel tentativo di realizzare le proposte già 

ipotizzate nel Libro Verde ma ancora mai realizzate, volte a riequilibrare il mercato agricolo 

attraverso un progressivo abbandono delle logiche di sostegno dei prezzi e inserendo al tempo 

stesso un regime di sussidi diretti verso quei redditi effettivamente insoddisfacenti.  

Con l’accordo del 21 maggio 1992 il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura della CE ha 

sancito la riforma della politica agricola comune sulla base delle precedenti proposte della 

Commissione. L’accordo raggiunto, noto anche con il nome di riforma Mac Sharry, si è 

successivamente concretizzato il 30 giugno 1992 con l’emanazione dei primi regolamenti 

applicativi.  

Diversi furono gli interventi operati con la riforma. In primis vi fu la graduale riduzione dei 

prezzi di intervento per conformarli a quelli presenti sul mercato mondiale ed attenuare così le 

rilevanti pressioni derivate dal mercato internazionale. La riforma sui regolamenti di mercato 

toccava un altissimo numero di prodotti: dai cereali ai semi oleosi e alle piante proteaginose, 

al latte, alle carni e al tabacco. Il riallineamento graduale dei prezzi interni a quelli dei mercati 

mondiali prevedeva una riduzione di circa il 30% del sostegno dei prezzi ai cereali. Per 
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compensare la diminuzione di reddito conseguente alla riduzione dei prezzi furono previste 

misure di indennizzo per ettaro a supporto soprattutto degli agricoltori più piccoli. 

La riforma Mac Sharry introdusse seppure parzialmente, il concetto del disaccoppiamento. 

L’aiuto non è più commisurato a quanto si produce ma è diversificato a seconda di cosa si 

produce e basato sulla superficie coltivata. L’agricoltore non ha alcun incentivo ad aumentare 

la produzione e le rese perché ciò non aumenterebbe l’aiuto ricevuto. Tuttavia siccome rimane 

comunque il sostegno al prezzo e l’agricoltore per ricevere il pagamento compensativo deve 

continuare a produrre, il sostegno si definisce parzialmente disaccoppiato. 

Altri tipi di interventi introdotti con la riforma Mac Sharry furono le “misure di 

accompagnamento”. Si tratta di interventi trasversali a carattere pluriennale che non fanno 

riferimento al mercato dei prodotti, ma che rappresentano una parte consistente dell’intera 

riforma: misure agroambientali, imboschimento dei terreni agricoli e pensionamento 

anticipato degli agricoltori
6
. Le misure agroambientali sono volte a promuovere 

un’agricoltura sostenibile sotto il profilo ambientale. Le misure forestali si pongono come 

obiettivo quello del recupero e dell’ampliamento delle superfici forestali. Le misure di 

prepensionamento hanno il fine di realizzare un ringiovanimento ed ammodernamento della 

conduzione aziendale anche attraverso una maggiore mobilità fondiaria. 

Inoltre si cercò di contenere la produzione mediante la messa a riposo della terra, il cosiddetto 

set-aside obbligatorio. 

La novità più importante della Riforma Mac Sharry del 1993, anche per gli sviluppi 

successivi che ebbe la PAC, fu il fatto di avere introdotto i pagamenti compensativi e allo 

stesso tempo di avere ridotto il peso delle OCM e del sostegno dei prezzi all’interno delle 

OCM. Il pagamento compensativo è legato non a quanto si produce ma a cosa si produce, cioè 

l’aiuto è differenziato per prodotto. Il prezzo riconquista parte del suo “contenuto 

d’informazione” e ridiventa un segnale per indirizzare le scelte imprenditoriali, in questo 

senso si parla di nuovo orientamento al mercato. Inoltre il prezzo d’intervento viene ridotto e 

questo rappresenta anche un incentivo a ridurre la produzione. 

Con la riforma il sostegno diviene trasparente poiché attraverso l’introduzione dei pagamenti 

compensativi l’onere del sostegno si sposta, sebbene parzialmente dai consumatori ai 

contribuenti. La riforma rende il sostegno visibile perché nei bilanci comunitari da quel 

momento in poi esisterà una voce dedicata alla spesa per pagamenti compensativi. La 

                                                           
6
 RAISA (Ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo), “La Riforma Mac Sharry effetti nelle aziende 

R.I.C.A.”, Istituto di economia e politica agraria Università degli studi di Perugia, 1994. 
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maggiore visibilità nei bilanci comporta però che i pagamenti compensativi possano essere 

sacrificati da possibili tagli al bilancio comunitario. Inoltre la maggiore trasparenza 

comportava la necessità di giustificare a cosa erano finalizzati i pagamenti compensativi e dal 

punto di vista degli agricoltori essi erano sottoposti ad una condizionalità, cioè potevano 

beneficiare degli aiuti solo qualora si fossero conformati a determinati comportamenti.   

Nonostante la riforma, continua a persistere però l’iniqua redistribuzione degli aiuti tra 

prodotti e soprattutto tra aree. Persiste il fatto che il 20% delle aziende è beneficiaria di circa 

l’80% del sostegno. 

In sintesi la riforma Mac Sharry rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di 

revisione della PAC, in quanto mette in discussione il modello di sostegno accoppiato alla 

produzione e introduce gli aiuti diretti che come avremo modo di vedere nel prosieguo, 

seppure riformulati e rimaneggiati sono ancora alla base della politica agricola comunitaria. 

Allo stesso tempo però si complica la gestione della PAC che diventa un apparato 

amministrativo complesso: sorgono complicazioni nel gestire le domande d’aiuto e il 

controllo sui beneficiari. 

Dopo circa due anni dall’avvio della riforma Mac Sharry, nel secondo semestre del 1995 sotto 

presidenza spagnola si rese necessario un bilancio sulla PAC. La Commissione europea 

presentò a dicembre al Consiglio l’Agricultural Strategy Paper che costituì il testo 

fondamentale delle riforme successive e del dibattito nel corso del resto del decennio. 

Le proposte formulate nell’Agricultural Strategy Paper  furono tre. 

La prima fu quella di mantenere la situazione inalterata. Questo voleva dire di conservare i 

livelli di sostegno ai prezzi,  facendo fronte agli squilibri tra la domanda e l’offerta con misure 

di controllo dell’offerta quali le quote latte, il set-aside e simili. 

La seconda opzione prevedeva una radicale liberalizzazione del mercato, abbandonando ogni 

possibile attività di sostegno ai prezzi. 

La terza opzione infine si proponeva di continuare il processo avviato con la riforma Mac 

Sharry nel 1993 e prevedeva una graduale riduzione del sostegno ai prezzi dei prodotti 

compensato da dei pagamenti diretti, inoltre sosteneva una più integrata politica per lo 

sviluppo rurale. 

Quest’ultima opzione fu quella che raccolse da parte del Consiglio i maggiori consensi. A 

seguito dell’Agricultural Strategy Paper si costituì il “gruppo Buckwell” così chiamato dal 

nome del presidente dell’Associazione europea degli economisti agrari Alan Buckwell. Il 

gruppo era formato da esperti e dirigenti della Direzione generale dell’agricoltura e aveva il 
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compito di svolgere un’analisi autonoma ed indipendente sulla PAC cercando di individuare 

l’opportuno processo evolutivo della politica. La PAC doveva evolvere per il mutato contesto 

politico con l’allargamento dell’Unione europea ad Est e a seguito degli insoddisfacenti 

accordi sui prezzi internazionali acuiti con l’Uruguay Round.  

Il gruppo Buckwell individuò tre ragioni che rendevano necessario un processo evolutivo 

della PAC.  

La prima riguardava un insoddisfazione diffusa all’interno dell’ Unione europea. In 

particolare non era più necessario il sostegno ai prodotti attraverso i prezzi, c’era stata in 

Europa una grande crescita della produttività e non era più a rischio la disponibilità degli 

alimenti per la popolazione. Si era incoraggiata la produzione intensiva e stimolate le quantità 

ma questo sfruttamento del suolo aveva fatto sorgere notevoli problematiche ambientali. 

Un secondo fattore che indirizzava ad un processo evolutivo derivava dalle pressioni del 

mercato internazionale. Si rendeva necessario dare maggiore accesso al mercato europeo agli 

esportatori degli altri Paesi, specie quelli in via di sviluppo, e di ridurre il sostegno dei prezzi 

che aveva creato un effetto distorsivo sul mercato interno. 

Infine ci furono fattori di ordine geopolitico di un ulteriore allargamento ad Est dei Paesi 

dell’Unione europea. La politica di sostegno ai prezzi comportava problematiche per i nuovi 

paesi membri che dovevano sopportare pressioni inflattive difficili da sostenere. Inoltre le 

politiche di controllo dell’offerta ostacolavano ulteriormente i processi di crescita dei paesi 

dell’Est i quali si trovavano in condizioni svantaggiate e necessitavano di produrre per potere 

sviluppare le proprie economie. In sostanza le logiche della riforma Mac Sharry finivano per 

avvantaggiare di più i ricchi agricoltori dell’Ovest mentre penalizzava i poveri agricoltori 

dell’Est Europa.      

Quello che emerse dal rapporto Buckwell, quello di cui l’Europa necessitava, era di una 

politica agricola più integrata che mirasse ad un’agricoltura efficiente ma allo stesso tempo 

più sostenibile dal punto di vista ambientale e che affrontasse con più attenzione la 

problematica ampia dello sviluppo rurale. Si iniziò a parlare di Common Agricultural and 

Rural Policy for Europe (CARPE) ovvero di una Politica agricola e rurale comune europea 

divisa in due “pilastri”. Il primo trattava gli aspetti settoriali: quelli agricoli in senso stretto e 

delle filiere agroalimentari mentre il secondo pilastro si occupava degli aspetti territoriali 

quali lo sviluppo rurale. 

Nell’ambito del primo pilastro il rapporto Buckwell individuava due tipi di politiche.  

Una prima politica di stabilizzazione del mercato. I mercati continuavano ad essere ancora 

particolarmente oscillanti tuttavia questo non comportava la necessità di sostenere i prezzi ma 
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piuttosto di stabilizzarli. Era necessario garantire l’Ue contro i rischi di penuria alimentare e 

salvaguardare gli agricoltori dai prezzi eccessivamente bassi dei prodotti salvaguardando la 

stabilità dei mercati considerando anche i prezzi nel mercato internazionale. 

Una seconda politica contenuta nel primo pilastro fu quella dell’assistenza transitoria 

all’aggiustamento. Il gruppo Buckwell non escludeva il sistema delle compensazioni 

introdotte da Mac Sharry tuttavia riteneva più opportuno “assistere gli agricoltori al 

cambiamento”. Perché non si trattasse di compensazioni ma di assistenza al cambiamento gli 

agricoltori dovevano rispettare tre condizioni: 

1) L’assistenza deve essere condizionata all’effettività del cambiamento, cioè viene 

pagato chi cambia lasciando i vecchi assetti produttivi per muovere verso ciò che è più 

desiderabile per l’Europa. 

2) I pagamenti devono essere degressivi ovvero diminuiscono con il tempo a mano a 

mano che ci si allontana dai vecchi assetti ai nuovi. 

3) I pagamenti in ogni caso devono essere a termine fintanto che l’aggiustamento sia da 

tutti realizzato.  

Il rapporto Buckwell prevedeva altre due politiche appartenenti al secondo pilastro. 

La prima è dei pagamenti per l’ambiente, il paesaggio e la valorizzazione culturale (PAP). il 

principio su cui si basava questa politica della CARPE è che gli agricoltori forniscono beni e 

servizi per cui non vengono ricompensati dal mercato ed è quindi necessario che specifiche 

misure siano poste in essere al fine di fornire appropriate forme di incentivo e 

compensazione.
7
 Gli agricoltori producono servizi di interesse collettivo di carattere 

ambientale, paesaggistico e culturale che debbono necessariamente essere pagati a carico 

della collettività. 

La seconda politica nell’ambito del secondo pilastro della CARPE era quella degli incentivi 

allo sviluppo rurale. All’interno dei programmi sono previste iniziative sia per lo sviluppo 

agricolo che per un più ampio sviluppo rurale. Quest’ultimo ha un significato molto più 

grande dello sviluppo agricolo e il ruolo della CARPE consisteva nel contribuire a quegli 

aspetti dello sviluppo rurale che si rifanno direttamente o indirettamente alle questioni 

riguardanti l’uso della terra. 

 

                                                           
7
 BUCKWELL A., “Verso una politica agricola e rurale comune per l’Europa (Summary del Rapporto Buckwell)”, 

Quaderni Associazione Bartola, 1998. 
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A Novembre del 1996 si svolse a Cork, in Irlanda, un’importante conferenza sullo sviluppo 

rurale. Si trattò di un appuntamento particolarmente interessante volto a dare nuovo vigore 

all’impegno dell’Unione a favore dello sviluppo delle aree rurali e a creare il più largo 

consenso possibile  per un rafforzamento delle politiche rurali.  Con la Conferenza di Cork lo 

Sviluppo Rurale diventava una priorità e il messaggio che emergeva dalla Dichiarazione 

finale era quello di un impegno maggiore e più orientato verso le aree rurali, in 

considerazione del ruolo che lo sviluppo di queste zone può avere per il raggiungimento della 

coesione economica e sociale nel processo di integrazione comunitaria. 

Il documento era molto impegnativo e di ampie vedute e implicava un cambiamento 

sostanziale della PAC sia nella normativa che nella distribuzione delle risorse e immaginava 

un secondo pilastro di dimensioni analoghe al primo, quello delle politiche di mercato. 

La conferenza di Cork avrà però un esito non positivo, un esito fallimentare. Questo sarà il 

risultato di quelle che saranno definite le paure di Cork (the Cork fears).  

La “paura” delle lobbies agricole che in questa più ampia accezione di sviluppo rurale 

temevano di perdere risorse nei confronti di altre categorie rurali come quelle artigianali o 

commerciali. 

Un'altra “paura” derivava dai rapporti tra gli stati. In particolare la Germania era disponibile a 

concentrare maggiori risorse allo sviluppo rurale purché fossero ridotte al primo pilastro ma 

questo avrebbe arrecato danno alla Francia che era la maggiore beneficiaria della vecchia 

politica agricola comunitaria. 

Infine ci fu una “paura” interna alla Commissione europea derivata da uno scontro tra la 

Direzione Generale per le Politiche Agricole e la Direzione Generale delle Politiche 

Regionali. La DG-REGIO imputava alla DG-AGRI di tentare attraverso l’allargamento della 

PAC allo Sviluppo Rurale di invadere dei campi di competenza che la DG-REGIO riteneva 

propri. 

Di fatto la Conferenza di Cork ha rappresentato quello che nel gergo comunitario viene 

definito un “none event”, un evento cioè privo di rilevanza politica. Questo rappresentò da li 

in avanti uno svilimento dell’impegno allo sviluppo rurale. 
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1.5. Agenda 2000 
 

 

Nel luglio del 1997 venne pubblicato un importante e articolato documento di riforma 

complessiva dell’Unione europea noto come Agenda 2000.  

L’importanza di Agenda 2000 risiede principalmente nell’avere definito i punti cardinali di un 

modello agricolo europeo per il nuovo millennio. Un modello nel quale l’agricoltura deve 

assolvere innanzitutto la funzione di settore economico integrato in un mercato aperto che, al 

tempo stesso, deve rispondere ai principi della sostenibilità e della compatibilità con le 

componenti extraeconomiche (territorio, ambiente, società). 

Nella definizione degli obiettivi il modello proposto da Agenda 2000 risentì molto delle 

opinioni risultanti dal Rapporto Bukwell e dalla Conferenza di Cork. Si trattò di definire un 

modello agricolo europeo da contrapporre ai modelli internazionali, in primis quello 

statunitense che fosse in grado di istituire un’agricoltura competitiva e che allo stesso tempo 

permettesse di affrontare il mercato mondiale senza dovere ricorrere alle sovvenzioni, sempre 

meno tollerate in sede internazionale. La competitività implicava che l’agricoltura dovesse 

essere multifunzionale e quindi favorire il rapporto tra economia, ambiente, territorio e 

società. Diventava importante sviluppare un’agricoltura polivalente in tutta Europa, 

comprendendo anche le regioni in difficoltà che andavano compensate in modo adeguato per i 

loro vincoli e svantaggi naturali. 

Gli obiettivi di Agenda 2000 sono coerenti e in continuità con le conclusioni del Rapporto 

Bukwell e della Conferenza di Cork. Essi vengono riassunti nei seguenti punti: 

1) L’aumento della competitività dell’agricoltura europea mediante un riavvicinamento 

dei prezzi interni a quelli mondiali; 

2) La garanzia della sicurezza e della qualità delle derrate, a tutela dei consumatori; 

3)  L’assicurazione di un adeguato livello di vita alla popolazione agricola e rurale e di 

una stabilità dei redditi agricoli; 

4) La creazione di fonti di occupazione e di reddito alternative per gli agricoltori e le loro 

famiglie; 

5) L’affermazione del principio della sostenibilità ambientale della produzione agricola; 

6) La semplificazione della PAC e della sua gestione. 
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L’impostazione della PAC prevista da Agenda 2000 è sempre su due pilastri in cui le risorse 

da destinarsi al primo sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle da destinare al secondo. 

Per il primo pilastro fu deciso un ulteriore abbassamento dei prezzi di intervento dei cerali, 

delle carni bovine e del latte compensato da pagamenti diretti ad ettaro o a capo. Si noti che la 

compensazione è però parziale e non invece totale come avveniva con la precedente Riforma 

Mac Sharry. Venne inoltre mantenuta la politica della messa a riposo della terra (set aside) e  

delineata una superficie nazionale entro la quale doveva essere contenuta la produzione pena 

l’abbassamento del livello complessivo del sostegno; fu inoltre introdotto un pacchetto 

(envelope) per autonome politiche nazionali riguardanti la carne bovina e il latte che tenessero 

conto delle differenze territoriali esistenti.   

Quanto al secondo pilastro, nonostante lo scarso finanziamento messo a disposizione, diverse 

furono le iniziative intraprese. Innanzitutto si passò dai 9 regolamenti della precedente riforma 

Mac Sharry ad un unico regolamento, il regolamento 1957 del 99. Si diede molto più spazio 

ed attenzione al principio della sussidiarietà, cioè dell’avvicinamento delle politiche europee 

ai cittadini riconoscendo maggiore autonomia e possibilità di intervento ai singoli Stati 

membri e alle regioni. 

Un altro principio che venne rafforzato con Agenda 2000 è quello del cofinanziamento. La 

sussidiarietà implica partnership verticale tra Unione europea, stato nazionale e regione ma 

questa collaborazione si realizza anche attraverso la reciproca partecipazione sotto il profilo 

finanziario. Le misure previste per il secondo pilastro vengono cofinanziate, nel senso che 

l’Unione europea mette a disposizione una parte delle risorse ma queste sono attivate solo a 

condizione che stati nazionali e regioni partecipino finanziariamente moltiplicando le risorse 

messe a disposizione dall’UE. 

Quanto ai tipi di intervento vennero riprese le misure previste dalla riforma Mac Sharry quali 

le misure agroambientali, il rimboschimento, il sostegno alle agricolture delle zone 

svantaggiate, il prepensionamento ecc. Nuove misure furono poi introdotte relativamente 

all’ammodernamento delle aziende agricole, agli investimenti in strutture di trasformazione e 

commercializzazione e una serie di misure che riguardano più la promozione e la 

qualificazione delle zone rurali e che sconfinano il settore dell’agricoltura. Una menzione 

particolare merita l’iniziativa Leader+ in cui l’acronimo LEADER sta per Liaison entre 

actions de développement de l'économie rurale che significa legame fra azioni di sviluppo 

rurale e si caratterizza per la dimensione prettamente locale dell’iniziativa e il partenariato 

basato sulla costruzione di un Gruppo di Azione Locale (GAL). I GAL sono delle 

aggregazioni territoriali di soggetti pubblici e privati diversi tra loro che si riuniscono per 
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proporre e poi realizzare un piano di sviluppo locale costruito attorno ad un tema di sviluppo 

che può riguardare diversi aspetti come l’uso delle nuove tecnologie, il miglioramento della 

qualità della vita, la valorizzazione dei prodotti e dei servizi locali nonché delle risorse del 

patrimonio naturale e culturale.       

Oltre alle misure previste per il primo e per il secondo pilastro, con Agenda 2000 vengono 

intraprese anche una serie di misure orizzontali come l’eco-condizionalità, la modulazione e i 

massimali individuali il cui fine è quello di correggere alcuni degli squilibri distributivi della 

PAC tentando nel contempo di avviare un’azione sul versante ambientale. Com’è noto, infatti, 

una delle accuse più frequentemente rivolte alla PAC è che essa, nonostante le opposte 

intenzioni enunciate nei suoi obiettivi, abbia continuato a mantenere una distribuzione 

sperequata del reddito in agricoltura e a generare effetti negativi sull’ambiente.
8
   

La condizionalità ambientale è chiamata anche con il termine inglese di cross compliance e 

prevede che gli Stati membri adottino, in funzione di condizioni ambientali e produttive 

specifiche, le misure che ritengono appropriate in materia agroambientale perché i propri 

agricoltori possano beneficiare dei pagamenti diretti previsti dalle OCM. Tali disposizioni 

possono prendere la forma di erogazione di aiuti ad hoc in cambio di specifici impegni 

agroambientali assunti dall’agricoltore e/o di  fissazione di requisiti ambientali obbligatori, di 

carattere generale o specifici, per potere accedere agli aiuti. Gli Stati membri definiscono 

altresì le sanzioni, che possono riguardare la riduzione o la soppressione dei benefici derivanti 

dai regimi di sostegno, da applicare qualora non venissero soddisfatti i requisiti necessari. La 

questione della cross compliance è particolarmente interessante perché sostanzialmente 

rappresenta l’impegno richiesto agli agricoltori in cambio della concessione dei pagamenti 

diretti tendenzialmente sempre più disaccoppiati rispetto alle produzioni e quindi una sorta di 

corrispettivo rispetto agli impegni ambientali. Il problema fu che non essendo stati definiti a 

livello comunitario gli obblighi di base della cross compliance, ogni Stato membro finì per 

applicare misure di eco-condizionalità non particolarmente limitative in modo tale da non 

ostacolare la concorrenza dei propri agricoltori nei confronti di quelli degli altri paesi europei. 

Di fatto quindi l’eco-condizionalità finì per non produrre i risultati attesi. 

La modulazione consiste in un travaso di risorse dal primo al secondo pilastro. In particolare è 

prevista la possibilità per gli Stati membri di ridurre i pagamenti diretti in relazione a 

parametri legati all’occupazione o al reddito, in misura non superiore al 20% dell’ammontare 

                                                           
8
 Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE, “La riforma della PAC in Agenda 2000 Dalle proposte alle 

decisioni finali”, Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), 1999. 
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complessivo che, in un anno solare, spetterebbe ad un dato agricoltore. Possono essere 

applicate riduzioni qualora la manodopera impiegata fosse inferiore ai limiti stabiliti dallo 

Stato membro oppure qualora il reddito lordo fosse superiore ad un livello massimo stabilito 

nello Stato membro. La modulazione facoltativa di fatto sarà applicata soltanto dalla Gran 

Bretagna e parzialmente dalla Francia mentre tutti gli altri Stati membri decideranno di non 

applicarla. Diventerà invece obbligatoria con la successiva Riforma Fishler del 2003. 

Un’ultima misura orizzontale fu quella di applicare dei massimali individuali all’ammontare 

totale dei pagamenti diretti per agricoltore. Gli Stati membri potevano fissare un tetto 

aziendale e quindi una riduzione dei pagamenti diretti quando questi eccedevano un certo 

ammontare. I massimali venivano comunque applicati quando gli importi superavano cifre 

consistenti attorno ai 250000 euro per azienda. 

Tutto l’ammontare delle risorse ottenute dagli Stati membri tramite l’applicazione delle 

misure orizzontali vengono usate per integrare le misure agroambientali, il prepensionamento, 

le misure per le zone svantaggiate, per le aree con restrizioni ambientali o il rimboschimento. 

In pratica per integrare il pacchetto delle misure di accompagnamento già previsto dalla 

precedente riforma.            

Resta tuttavia il fatto che con Agenda 2000 rimane comunque un grosso squilibrio tra le 

risorse destinate ai due pilastri, con il secondo a cui è dedicato solamente il 10% delle risorse 

complessive mentre il primo riceve sostanzialmente il grosso dei finanziamenti messi a 

disposizione. 

Tra i pregi di Agenda 2000 vi è quello della fattibilità politica (political feasibility). La 

riforma si pone in continuità con la precedente Mac Sharry e ha trovato poche opposizioni tra 

i principali esponenti del settore agricolo, semmai le ha trovate dagli esponenti dei settori 

extra-agricoli. Un altro aspetto positivo è quello di un maggiore livello di disaccoppiamento, 

si passa da una compensazione prodotto per prodotto ad un unico regime per cereali, semi 

oleosi e proteaginose. Infine Agenda 2000 presenta una maggiore flessibilità rispetto alla 

riforma precedente. La possibilità di modulare i pagamenti diretti, la maggiore sussidiarietà e 

il minore centralismo, il fatto di delegare ai singoli stati e alle regioni la possibilità di definire 

le aree rurali meritevoli di maggiori attenzioni sono tutti aspetti che denotano una maggiore 

flessibilità. 

Un aspetto non positivo di Agenda 2000 è la logica compensativa dei pagamenti diretti per 

cui sono state in sostanza disattese le aspettative del Gruppo Buckwell di volere muovere gli 

aiuti da una logica compensativa a quella dell’assistenza transitoria all’aggiustamento. I 

pagamenti diretti non sono invece vincolati al cambiamento, né sono digressivi nel tempo o a 
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termine. Gli agricoltori non sono quindi incentivati a cambiare ma piuttosto mantengono le 

cose come sono dal momento che trovano la compensazione tramite il pagamento diretto del 

minore prezzo del prodotto sul mercato.  

Il processo riformatore è inoltre troppo lento, i prezzi sono abbassati ma in maniera 

abbastanza modesta rispetto alle proposte originali. La politica agricola è inoltre ancora 

troppo settoriale essendo poco valorizzati i rapporti tra agricoltura e mondo rurale e anche fra 

agricoltura e filiere produttive. Inoltre la riforma è concentrata sui seminativi, la carne e il 

latte che sono prodotti continentali e non proprio legati ad una agricoltura di tipo 

mediterraneo come quella italiana. L a politica agricola premia di più i soggetti che i progetti, 

cioè premia di più le titolarità personali che gli impegni a fare nel futuro verso una maggiore 

competitività e una maggiore compatibilità con l’ambiente e il territorio. 

L’aspetto più negativo e più conservativo di Agenda 2000 riguarda la spesa messa a 

disposizione. Di fatto è stata confermata la distribuzione squilibrata delle risorse come già 

avvenuto con la Mac Sharry e le precedenti riforme della PAC che premiava le agricolture più 

ricche, le aree rurali già di per se più dinamiche generalmente appartenenti alle zone di 

pianura. Furono privilegiate le produzioni continentali legate alle agricolture più moderne, le 

agricolture estensive furono favorite a discapito piuttosto di quelle di maggiore qualità.            

Agenda 2000 è stata giudicata un compromesso al ribasso e la forte capacità di conservazione 

ha avuto la meglio. Il compromesso però non poteva durare nel medio lungo termine e già due 

anni dopo dall’avvio della riforma, nel 2002, la commissione fu chiamata a stendere una 

revisione di mezzo termine, la cosiddetta Mid Term Review contenente allo stesso tempo un 

rapporto sull’evoluzione della spesa ed eventuali proposte di riforma. La mid-term review fu 

l’occasione per realizzare quella che poi verrà chiamata la Riforma Fishler e nessuno poi 

userà più il termine di revisione di mezzo termine ma si parlerà più propriamente di riforma 

perché i tempi saranno maturati per consentire il passaggio dal compromesso di Agenda 2000 

ad una riforma decisamente più avanzata pur se contenuta all’interno di un semplice 

appuntamento di revisione intermedio come era in realtà previsto originariamente. 
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1.6. La riforma Fischler 
 

                          

La sesta fase della PAC è il periodo che riguardava Agenda 2000 che doveva durare dal 2000 

al 2006, invece cogliendo la circostanza prevista di una revisione di medio termine 

programmata per il 2003 fu approvata, dopo la proposta innovativa del commissario per 

l’agricoltura Fischler, una nuova riforma della PAC e probabilmente la più importante dalla 

sua istituzione. La denominazione “Revisione di Medio Termine” fu presto sostituita dalla 

dicitura “Riforma Fischler”, la quale fu approvata nel giugno del 2003 ed entrò in vigore da 

gennaio del 2005. 

Diverse furono le motivazioni che condussero all’attivazione della riforma.  

Una prima motivazione attiene all’accordo in sede di vertice europeo in cui era stata fissata la 

nuova direttrice di bilancio della PAC fino al 2013. Una nuova direttrice di bilancio resa 

necessaria dal fatto che fu allargata la Comunità europea a dieci nuovi Stati membri in modo 

tale che l’ingresso dei nuovi Paesi non venisse a gravare finanziariamente sui quindici vecchi 

Stati. L’allargamento che si stava prefigurando e che poi si realizzò dal maggio 2004 non 

tanto importante in termini demografici in quanto ha riguardato soltanto 75 milioni di abitanti 

fu però molto importante per il settore dell’agricoltura poiché ha portato nell’UE 3,5 milioni 

di nuovi agricoltori che passarono da 7 a 10,5 milioni. 

In ambito internazionale inoltre il fenomeno della globalizzazione diventava sempre più 

pressante e le negoziazioni in ambito WTO richiedevano un adattamento della PAC. 

Un’altra motivazione è da ricondursi alla volontà di rafforzare la competitività dell’agricoltura 

europea che dopo quarant’anni di PAC appariva isolata dal contesto mondiale. Era urgente 

rafforzare la competitività al fine di avere un’agricoltura più consistente e in grado di produrre 

regole e prezzi validi in ambito mondiale. 

Un’ultima motivazione che ha reso necessaria la riforma attiene alla necessità di rilegittimare 

il ruolo della PAC nei confronti della società. Come già accennato ad inizio capitolo i 

paradigmi che hanno portato inizialmente all’attuazione della politica agricola comunitaria 

sono evidentemente cambiati nel corso degli anni. Proprio per questo si sono rese necessarie 

delle riforme a seconda delle nuove esigenze dell’Unione europea. La necessità di ampliare la 

propria sfera d’azione a nuove politiche quali quelle della difesa, dell’immigrazione e della 

ricerca; politiche che richiedevano risorse finanziarie cui molti autorevoli esponenti politici e 

non ricercavano in una diminuzione delle risorse a disposizione della PAC. 
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A partire dalle motivazioni si sono poi delineati gli obiettivi della Riforma Fischler.  

In primis definire in modo chiaro le prospettive della PAC dopo l’allargamento dell’UE e la 

nuova direttrice di bilancio. Migliorare la competitività dell’agricoltura europea garantendo 

una rete di sicurezza per proteggere gli agricoltori dalle fluttuazioni di mercato, orientare la 

produzione agricola al mercato e ridurre le forme di sostegno distorsive degli scambi e ridurre 

le esportazioni sovvenzionate. Accrescere la posizione negoziale dell’Ue in ambito WTO, 

promuovere un’agricoltura sostenibile sempre più al centro dell’attenzione della società, 

subordinata al rispetto delle norme ambientali in materia di benessere degli animali e 

sicurezza alimentare. Garantire un sistema più equilibrato di aiuti rafforzando il secondo 

pilastro della PAC tramite la modulazione e tramite l’ampliamento degli strumenti a favore 

dello sviluppo rurale.     

Un obiettivo importante della Riforma Fischler è quello di sostenere il reddito degli 

agricoltori giustificando però la spesa agricola. Per realizzare tale obiettivo gli agricoltori 

devono migliorare la qualità degli alimenti, tutelare l’ambiente e il benessere degli animali, 

salvaguardare il paesaggio e il patrimonio culturale. Quindi non più una contropartita come 

avveniva in passato rappresentata dalla produzione agricola, ma una contropartita 

rappresentata dai nuovi interessi della collettività: qualità, ambiente, paesaggio, patrimonio 

culturale.    

La più importante novità, nonché il cuore della Riforma Fischler è il concetto di 

disaccoppiamento. La base giuridica è il regolamento CE 1782 del 2003 che raccoglie in sé 

tutta la normativa riguardante i pagamenti diretti all’agricoltura. Disaccoppiamento significa 

la sostituzione dei precedenti pagamenti accoppiati con un pagamento indipendente dalla 

produzione. Prima della Riforma Fischler l’agricoltore riceveva un sostegno differenziato a 

seconda di cosa produceva; esisteva dunque un sostegno per il mais, uno per il grano duro, 

uno per il riso ecc. Dopo la riforma Fischler invece il sostegno viene erogato sotto forma di un 

Pagamento Unico per Azienda (PUA). Viene detto Unico perché riunisce in sé tutti i 

pagamenti accoppiati che erano differenziati da settore a settore. 

I principi della riforma hanno interessato quindi tutti i settori dell’agricoltura con il sostegno 

che è confluito nel Pagamento Unico Aziendale.  

Il regolamento 1782 precisa inoltre quali sono i beneficiari del Pagamento Unico. Essi sono 

da ricondursi a tre tipologie di agricoltori: 

1) Gli agricoltori che abbiano fruito in un periodo di riferimento di almeno uno dei 

regimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento; 
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2) Gli agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria da 

un agricoltore che aveva diritto ai titoli; 

3) Gli agricoltori che abbiano ricevuto titoli dalla riserva nazionale.  

Il beneficiario dei titoli deve essere un agricoltore da intendersi come una persona fisica o 

giuridica, o un’associazione di persone fisiche o giuridiche che esercita un’attività agricola. I 

principali beneficiari del pagamento unico per azienda sono gli agricoltori storici cioè coloro 

che hanno fruito di almeno un pagamento della PAC in un periodo di riferimento. Il periodo 

di riferimento è stato per la maggior parte dei settori dal 2000 al 2002, per l’olio d’oliva il 

1999-2002, per quanto riguarda l’ortofrutta (pomodoro, pesche, pere ecc) il 2004-2006 per gli 

agrumi il solo anno 2006. 

Gli elementi di cui è costituito il Pagamento Unico per Azienda sono tre. 

Il primo è l’importo di riferimento che equivale alla media triennale degli importi 

complessivamente percepiti da un agricoltore, relativamente ad ognuno dei regimi di sostegno 

disaccoppiati, per ogni anno civile, nei periodi di riferimento. 

Un secondo elemento del PUA sono il numero degli ettari pari alla media degli ettari che 

hanno dato origine all’importo di riferimento più tutta la superficie foraggiera. Il numero degli 

ettari è una misura della dimensione aziendale che l’agricoltore possedeva nel periodo di 

riferimento. 

Il terzo elemento è il numero e il valore dei titoli: l’importo di riferimento è stato suddiviso in 

titoli all’aiuto per ettaro; il numero dei titoli è uguale al numero degli ettari; il valore dei titoli 

per ettaro è calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero di ettari. Il numero 

degli ettari coincide quindi al numero dei titoli che saranno assegnati all’agricoltore con il 

disaccoppiamento. Il valore di questi titoli, il valore in euro ad ettaro è pari al rapporto fra 

l’importo di riferimento e il numero degli ettari.  

Esistono poi diverse tipologie di titoli all’aiuto: titoli storici ordinari, di ritiro, speciali e titoli 

da riserva. 

I titoli storici ordinari sono caratterizzati da un importo di riferimento, derivante dalla media 

dei pagamenti percepiti dagli agricoltori nel periodo di riferimento, da una superficie di 

riferimento data dalla media degli ettari nel periodo di riferimento, compresa la superficie 

foraggiera esclusa quella ritirata dalla produzione. I titoli ordinari sono il rapporto tra 

l’importo di riferimento e la superficie di riferimento. 

I titoli storici di ritiro sono calcolati analogamente sulla base della superficie ritirata dalla 

produzione a titolo obbligatorio sempre nel periodo di riferimento. 
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Ci sono poi i titoli speciali senza terra. Essi sono dei premi zootecnici che l’agricoltore aveva 

ricevuto nel periodo di riferimento senza aver dichiarato superfici. Gli agricoltori possessori 

di titoli senza terra non hanno l’obbligo di dichiarare un numero di ettari ammissibili, tuttavia 

devono dimostrare un’attività zootecnica pari ad almeno il 50% delle unità bovino adulto 

(UBA) rispetto a quelle del periodo di riferimento. 

Un’ultima tipologia sono i titoli da riserva che sono assegnati gratuitamente dalla riserva 

nazionale che vengono assegnati ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l’attività agricola nel 

2003. Questi non hanno titoli perché non erano agricoltori storici ma possono fare domanda di 

accesso alla riserva nazionale grazie a cui possono entrare in possesso dei titoli del valore 

medio del territorio di riferimento. 

Per quanto riguarda la natura giuridica dei titoli all’aiuto, detti anche diritti all’aiuto, essi 

sono assimilabili ai titoli di credito e sono iscritti in un Registro Nazionale dei Titoli (RNT) 

istituito presso AGEA, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ogni agricoltore dispone di 

una serie di titoli identificabili univocamente e distinguibili per tipologia e valore.  

Ciascun titolo si distingue per alcuni elementi: 

- Il codice identificativo che è un numero che identifica e contraddistingue il titolo;  

- La tipologia, cioè se si tratta di titolo ordinario, da ritiro o speciale; 

- L’importo, cioè il valore del titolo in euro; 

- Un’eventuale vincolo da riserva. 

Una volta che i titoli sono stati assegnati all’agricoltore ed iscritti nel Registro Nazionale dei 

Titoli possono maturare il relativo importo se ogni anno l’agricoltore li utilizza. 

L’agricoltore titolare di un titolo all’aiuto ordinario può annualmente richiedere il pagamento 

dell’importo se il titolo è abbinato ad un ettaro ammissibile, cioè l’agricoltore che ha i titoli 

iscritti nel registro nazionale deve ogni anno dimostrare di coltivare un numero di ettari 

ammissibili pari al numero dei titoli. Se l’agricoltore non coltiva quel numero di ettari 

ammissibili riceverà proporzionalmente un importo inferiore. 

Analogamente l’agricoltore titolare di un titolo di ritiro può richiedere annualmente il 

pagamento dell’importo se il titolo è abbinato ad un ettaro ammissibile al titolo di ritiro. 

Questa norma era comunque valida fino al 2007 poiché l’UE ha deciso di azzerare dal 2008 la 

pratica del set-aside  per far fronte alla carenza di offerta di cereali. 

I titoli all’aiuto che non vengono utilizzati per un periodo di tre anni consecutivi rientrano 

nella riserva nazionale che servirà per redistribuire nuovi titoli ai soggetti che hanno accesso 

alla riserva nazionale, in particolare ai nuovi agricoltori. 
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Circa le modalità del trasferimento dei titoli essi possono circolare tramite successione, affitto 

o per compravendita. 

La successione può avvenire per mortis causa ma anche come donazione da parte di un 

agricoltore ad un suo erede.  

Il trasferimento può anche essere temporaneo nei casi di affitto o comodato. In questo caso 

l’affitto dei titoli può avvenire solo se accompagnato da un equivalente numero di ettari 

ammissibili di terra ovvero non è possibile affittare solamente i titoli ma bisogna affittare i 

titoli insieme alla terra.  

Un’ultima forma di trasferimento è quella della compravendita che può essere di titoli a cui 

sono associati gli ettari di terra corrispondente ma si può avere anche compravendita di soli 

titoli. 

Rispetto alle riforme precedenti, la Fischler ha lasciato un certo grado di libertà agli Stati 

membri nell’applicazione della PAC. A partire ad esempio dall’entrata in vigore del regime di 

pagamento unico e del disaccoppiamento che poteva essere nel 2005, 2006 o 2007. L’Italia 

scelse di adottarlo già dal primo anno, quindi dal 2005.  

Un’altra possibilità fu quella di permettere agli Stati membri di effettuare un 

disaccoppiamento parziale, cioè era prevista la possibilità di mantenere accoppiati i pagamenti 

fino ad una certa percentuale dell’importo. L’Italia salvo alcune limitate eccezioni come 

quella del tabacco propese per un disaccoppiamento totale per la maggior parte dei settori. 

Un’altra opzione fu quella della regionalizzazione ovvero lo Stato membro poteva scegliere di 

regionalizzare l’aiuto, di assegnare un titolo sulla base degli ettari ammissibili al livello di una 

zona omogenea, di attribuire ad ogni agricoltore un aiuto uguale per tutti gli ettari. Il “modello 

regionale” si contrappone al “modello storico” in cui i titoli sono stati invece assegnati sulla 

base dei riferimenti storici dei pagamenti accoppiati considerati in un periodo storico di 

riferimento. L’Italia decise comunque di non utilizzare il modello della regionalizzazione.  

Un ultimo tipo di possibilità fu quella prevista dall’articolo 69 del regolamento 1782 secondo 

il quale gli Stati membri potevano destinare fino al 10% del loro plafond nazionale di aiuti per 

incoraggiare tipi specifici di agricoltura ritenuti particolarmente importanti per la 

conservazione dell’ambiente e per la qualità dei prodotti. Si trattava di sottrarre una parte dei 

pagamenti diretti, al massimo fino al 10%, per redistribuire questi aiuti a degli agricoltori che 

si impegnassero in tipi specifici di agricoltura finalizzata alla tutela dell’ambiente e alla 

produzione di qualità. In Italia vi fu un largo uso dell’articolo 69 che venne applicato al 

settore dei seminativi, delle carni bovine e ovicaprine e dello zucchero. 



44 
 

 

Ci sono altri tre punti chiave che sono stati introdotti con la Riforma Fischler e che 

condizioneranno lo sviluppo futuro della PAC. 

Un primo aspetto è quello della condizionalità o cross compliance che con la Riforma 

Fischler diventa obbligatoria. I pagamenti diretti diventano subordinati all’osservanza di 

norme regolamentari in materia di ambiente, sicurezza degli alimenti e benessere degli 

animali. La terra deve inoltre essere mantenuta in buone condizioni agronomiche e in linea 

con i requisiti ambientali.   

Entrando più nello specifico gli agricoltori che beneficiano dei pagamenti diretti devono 

rispettare due requisiti previsti dalla condizionalità: il rispetto dei criteri di gestione 

obbligatoria e il mantenimento delle buone condizioni agronomico ambientali. 

Il rispetto dei criteri di gestione obbligatoria (CGO)  riguardano i campi della sanità pubblica, 

la salute delle piante, l’ambiente e il benessere degli animali. I CGO sono specificamente 

indicati in 18 direttive e regolamenti comunitari chiamati atti. 

Il secondo requisito della condizionalità sono le buone condizione agronomico-ambientali 

(BCAA). Gli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti devono impegnarsi a mantenere i 

terreni in buone condizioni agronomico ambientali e questo obbligo riguarda tutte le terre 

agricole anche quelle non più utilizzate per la produzione. Ogni requisito delle BCAA viene 

definito “norma” e per la loro determinazione incide il ruolo degli Stati membri. Le 

disposizioni per il mantenimento della terra in buone condizioni agronomico-ambientali 

infatti non sono definite nel dettaglio a livello comunitario ma vengono rimandate alle attività 

nazionali o regionali competenti.         

I BCAA hanno per obbiettivo ad esempio quello di impedire l’erosione del suolo, il 

mantenimento entro determinati livelli di sostanza organica, mantenere la struttura del suolo 

mediante misure adeguate, evitare il deterioramento degli habitat ecc.     

Ogni anno il ministero delle politiche agricole emana un decreto che definisce le norme da 

rispettare. Per ogni appezzamento di terra l’agricoltore deve rispettare una serie di norme e 

questo consente al mantenimento della terra in buone condizioni agronomico ambientali.   

Il requisito della condizionalità è sottoposto a dei controlli e gli Stati membri devono 

verificare il rispetto degli obblighi imposti agli agricoltori. Questo avviene attraverso specifici 

sistemi amministrativi e sistemi di controllo presenti in tutti i paesi dell’UE ed espletata 

mediante enti di controllo specializzati su almeno l’1% dei beneficiari dei pagamenti diretti. 

Sono previste sanzioni qualora non fossero osservati i requisiti previsti dalla condizionalità 

che consistono nella riduzione dei pagamenti diretti spettanti all’agricoltore. Le riduzioni 
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erano diversificate a seconda della gravità, della portata, della durata o della frequenza 

dell’infrazione commessa e potevano variare da un minimo del 5% nel caso di negligenze, 

fino al 15% in caso di recidività e dal 20%, ad un massimo del 100% per le infrazioni dolose. 

Gli importi eventualmente riscossi per il mancato rispetto della condizionalità vanno 

accreditati al FEAGA e gli Stati membri possono trattenere al loro interno fino ad un massimo 

del 25% degli importi recuperati. 

Il rispetto della condizionalità comporta un notevole impegno per l’agricoltore sia per 

conoscere tutte le norme e sia per applicarle correttamente nella propria azienda. Proprio per 

questo motivo l’UE ha previsto un servizio di consulenza aziendale che ogni Stato membro 

deve rendere operativa a partire dal 2007 e che aiuti gli agricoltori nell’osservanza dei nuovi 

adempimenti relativi alla condizionalità. 

Un altro punto importante della Riforma Fischler è quello della modulazione che consiste 

nella riduzione dell’importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono somme 

superiori a cinquemila euro l’anno. Lo scopo della modulazione è quello di potenziare i fondi 

da destinare alla politica di sviluppo rurale. Il primo pilastro ovvero la politica dei mercati 

assorbe l’80% delle spesa PAC mentre alla politica di sviluppo rurale è destinato soltanto il 

20% dei fondi; scopo della modulazione è cercare di ridurre questa disparità tramite un 

trasferimento di risorse finanziarie dal primo al secondo pilastro. 

Un ultimo punto importante della Riforma Fischler è quello della disciplina finanziaria che è 

un meccanismo che mira ad impedire che venga superato l’ammontare delle risorse stanziate 

dalla PAC come previsto dalla linea di bilancio comunitario. Lo scopo della disciplina 

finanziaria è di assicurare che le risorse finanziarie destinate alla PAC non vengano ad 

aumentare rispetto a quanto programmato. 
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Capitolo Secondo 

La PAC per il periodo di programmazione 2014-2020 

                          

2.1. L’iter di approvazione della riforma 
 

Il 12 Ottobre 2011, dopo oltre un anno di preparazione e di dibattito, la Commissione europea 

ha presentato le proposte legislative sulla riforma della Pac per il periodo 2014-2020. Il 

processo che ha portato all’approvazione finale della riforma è stato un percorso complesso 

sia per quanto riguarda l’articolato iter legislativo e l’interazione tra le tre principali 

istituzioni ovvero la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, sia per la lunga durata delle 

negoziazioni tra i Paesi per raggiungere un accordo definitivo. La complessità e le difficoltà di 

questo processo evidentemente ne hanno anche condizionato il risultato finale. 

Il processo che ha portato alla definizione della nuova PAC ha avuto inizio il 3 Marzo del 

2010 quando la Commissione Europea ha pubblicato il documento “Strategia Europa 2020”. 

Si tratta di un documento di impostazione generale che avvia la discussione sulla riforma 

delle Politiche Comunitarie per il settennio 2014-2020. Il documento viene poi approvato dal 

consiglio europeo e adottato il 17 giugno del 2010. Nel frattempo era in corso un’ampia 

consultazione che aveva lanciato il commissario europeo per l’agricoltura Dacian Ciolos su 

quale dovesse essere il futuro della politica agricola comune. Vennero raccolti molti pareri e 

contributi degli esperti del settore e in una conferenza che si tenne a Bruxelles nel luglio 2010 

si cominciarono a delineare le linee per la futura riforma della PAC. Alla fine dello stesso 

anno l’esito della consultazione è stato poi tradotto nella comunicazione dell’UE sul futuro 

della PAC. 

Alla fine di giugno del 2011 vengono presentate le proposte legislative relative al bilancio 

2014-2020 e si inizia a discutere sulla quantità dei fondi da mettere a disposizione delle 

diverse politiche europee. Va osservato che rispetto alle precedenti riforme il dibattito 

sull’ultima PAC è iniziato dopo la discussione sul bilancio dell’UE, le cosiddette prospettive 

finanziarie pluriennali per il periodo di programmazione 2014-2020. Pertanto il processo 
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decisionale circa la riforma della PAC è stato vincolato dalla discussione e quindi dalle 

decisioni sull’intero bilancio UE che alla fine ha determinato l’ammontare delle risorse 

disponibili per la PAC per il periodo 2014-2020. 

Il processo che ha portato alla definizione della nuova PAC è stato dunque rallentato dal 

percorso parallelo sulle prospettive finanziarie e l’intero 2012 trascorse in un defaticante 

confronto sulle proposte legislative relative al bilancio del giugno 2011 e relative alla PAC 

dell’ottobre 2011. Solamente un anno e mezzo dopo, l’8 febbraio 2013 si sbloccò la 

situazione con la decisione del Consiglio europeo sul quadro finanziario poliennale. 

Finalmente compaiono cifre affianco ai capitoli di bilancio e un compromesso è stato 

raggiunto. 

Inizia da quel momento il trilogo, il confronto a tre previsto dal Trattato di Lisbona sul quadro 

finanziario pluriennale e sulla PAC tra il parlamento europeo, il consiglio e la commissione. 

La nuova impostazione rappresentata dal trilogo implica un processo decisionale e legislativo 

complesso che richiede dei negoziati spesso informali prima di arrivare ad un accordo tra le 

tre principali istituzioni europee. Di conseguenza, molto più di prima, il processo di riforma 

della PAC è stato fortemente condizionato dai vincoli provenienti dalle discussioni sul 

bilancio e dal nuovo e più complesso processo decisionale. 

L’accordo politico sulla nuova PAC si raggiungerà nel giugno del 2013 in concomitanza con 

l’accordo definitivo sul quadro finanziario pluriennale che sostanzialmente conferma con 

qualche piccolo aggiustamento, aggiunta e variante le decisioni assunte qualche mese prima. 

Da quel momento partono i tempi tecnici necessari all’approvazione definitiva dei nuovi 

regolamenti nel rispetto della procedura formale e che devono essere tradotti nelle diverse 

lingue dei Paesi membri. Si giunse così alla fine del 2013 e il 17 dicembre in extremis 

vengono approvati definitivamente tutti i testi legislativi relativi alla politica agricola comune, 

al quadro finanziario poliennale e anche ai fondi dell’Unione europea (fondo sociale, 

regionale per la pesca…). 

Il ritardo del processo di approvazione ha di fatto reso irrealizzabile l’avvio della riforma 

stessa a partire dal gennaio del 2014. La Commissione europea dovette emettere una serie di 

atti delegati che riguardano le procedure di attuazione dei regolamenti da attivare tra marzo ed 

aprile del 2014. 

A partire dal 2014 è entrato in corso il settennio di programmazione PAC anche se a dicembre 

del 2013 è stato tuttavia approvato un regolamento transitorio per estendere il vecchio regime 

all’anno 2014. Le decisioni infatti sono state prese così in ritardo che non tutta la PAC riesce 

ad entrare in vigore da subito, ad esempio i pagamenti diretti che costituiscono 
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finanziariamente la parte più consistente della PAC vengono fatti slittare di un anno ed 

entreranno a regime a partire dal 2015. 

Una caratteristica importante dell’accordo sulla nuova PAC è stata quella di trasferire 

numerose competenze che prima erano definite a livello comunitario agli Stati membri che 

hanno avuto tempo fino ad agosto del 2014 per definire le proprie scelte.  

Sostanzialmente quindi si può dire che la nuova PAC per il settennio 2014-2020, comprensiva 

del primo pilastro con i pagamenti diretti, secondo pilastro per lo sviluppo rurale nonché delle 

scelte adottate dai singoli Stati membri è entrata ufficialmente a pieno regime a partire dal 

gennaio 2015. 
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2.2. Strategia Europa 2020 e gli obbiettivi della PAC 

 

Nel documento “Strategia Europa 2020” emesso dalla Commissione europea sono contenute 

le indicazioni di carattere generale verso cui deve orientarsi la Strategia dell’Unione Europea 

relativamente a tutte le politiche comunitarie, non soltanto quella agricola. In particolare 

l’Europa deve puntare a crescere in modo intelligente, sostenibile ed inclusivo. 

La crescita intelligente o smart identifica l’obiettivo di sviluppare un’economia basata sulla 

conoscenza, sull’innovazione, investendo in ricerca e sviluppo, riducendo l’abbandono 

scolastico e incrementando il numero dei laureati. 

La crescita sostenibile significa promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva, aumentando la produttività ma allo stesso tempo nel 

rispetto dello sviluppo sostenibile in cui si è dato priorità alla riduzione delle emissioni 

puntando ad avere un’energia più pulita e a ridurre i rischi climatici. 

Il terzo obiettivo, quello della crescita inclusiva è dovuto anche alla crisi economica 

caratterizzante questo periodo e consiste nel promuovere un’economia con un alto tasso di 

occupazione e che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. L’inclusione è un 

obiettivo rivolto a tutte quelle fasce più deboli, più discriminate e più povere dell’UE sia da 

un punto di vista sociale che da un punto di vista territoriale che consiste nel ridurre le 

distanze che le separano dalla condizione media dei cittadini europei. Questo si ottiene 

cercando di aumentare l’occupazione, migliorando le competenze dei lavoratori in vista della 

creazione di posti di lavoro qualificati e di lotta alla povertà.      

Europa 2020 è una strategia decennale resa pubblica dalla Commissione europea nel Marzo 

del 2010 che è andata a rimpiazzare la precedente strategia di Lisbona che era valida per il 

periodo 2000-2010. Principalmente si propone di realizzare un maggiore coordinamento delle 

politiche nazionali ed europee al fine di ottenere una crescita economica qualificata estesa su 

tutto lo spazio europeo.  

Entrando un attimo più nel dettaglio degli obiettivi dichiarati dalla strategia essi sono: 

1) In termini di occupazione e di creazione di posti di lavoro l’obiettivo è quello di 

occupare il 75% della popolazione compresa tra i 20 e i 64 anni. Questo implica per 

alcuni Stati membri non soltanto la riduzione del tasso di disoccupazione ma anche 

l’incremento del tasso di attività economica. 
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2) Investire almeno il 3% del PIL dell’Unione in attività di ricerca e sviluppo. Questo 

obiettivo riprende sostanzialmente quanto già prefissato sebbene con limitato successo 

nel precedente periodo di programmazione nella cosiddetta Agenda di Lisbona. 

3) Per quanto concerne i cambiamenti climatici e la sostenibilità energetica l’obiettivo è 

quello di: 

- Ridurre le emissioni dei gas serra del 20/30%. 

- Ottenere almeno il 20% del consumo in energia prodotta da fonti rinnovabili come 

ad esempio l’energia solare. 

- Incrementare l’efficienza energetica del 20%. 

4) La riduzione dell’abbandono scolastico al di sotto del 10% e che almeno il 40% della 

popolazione tra i 30 e i 34 anni abbia completato il terzo livello di istruzione. 

5) Ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone che all’interno dell’UE vivono in 

condizioni di povertà o sono a rischio di povertà e di esclusione sociale. 

Le differenze per quanto riguarda questi Stati membri sono tuttavia ampie pertanto anche se si 

tratta di obiettivi comuni questi vengono poi tradotti ed adattati in obiettivi nazionali specifici 

per il Paese di modo che ogni Stato membro possa meglio verificare il proprio progresso nel 

raggiungimento di questi obiettivi. Anche per questo la Strategia Europa 2020 prevede che 

essi vengano conseguiti da un appropriato mix di azioni nazionali e comunitarie. 

Nonostante la rilevanza storica e le cospicue risorse di bilancio che vengono tuttora assegnate 

alla PAC, essa deve essere oggi inserita all’interno del quadro generale previsto da “Strategia 

Europa 2020”. La PAC in sostanza è stata riformata tenendo conto di quanto previsto dalla 

strategia e deve fornire un importante contributo nel raggiungimento dei corrispondenti 

obiettivi generali. 

La discussione sulla Riforma della PAC per il periodo 2014-2020 è stata fin dall’inizio 

concorde sulla necessità di ridisegnare questa politica in modo tale che l’agricoltura e il 

territorio rurale dell’UE potessero dare il loro effettivo contributo agli obiettivi di Europa 

2020. La discussione si è incentrata su quale modalità adottare per raggiungere i risultati 

previsti dalla Strategia. Prendendo come punto di partenza le parole chiave della crescita 

“intelligente”, “sostenibile” ed “inclusiva” si è cercato innanzitutto di orientarsi verso una più 

efficiente produzione agro-alimentare ponendo attenzione anche ai beni pubblici e alla 

sostenibilità per rendere la PAC un fattore di promozione e di gestione sostenibile delle 

risorse ambientali e naturali da parte dei produttori agricoli. Un ulteriore contributo che può 
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dare la PAC nella direzione di Europa 2020 è riferito allo sviluppo territoriale equilibrato con 

particolare attenzione ai territori più deboli come avviene nel caso di molte zone rurali. 

La volontà della Commissione europea è stata dunque quella di indirizzare gli obiettivi della 

nuova PAC verso gli intenti più ampi contenuti nel documento Strategia Europa 2020. È un 

dato di fatto però che nonostante questo dichiarato scopo la Riforma è stata dettata anche da 

altre esigenze e scelte politiche. Innanzitutto la necessità di ridurre le risorse di bilancio da 

destinare alla PAC per lasciare più spazio ad altre politiche dell’Unione europea. Si stima che 

il taglio reale in termini di bilancio della PAC dovrebbe essere compreso tra il 10 e il 13% 

mentre la quota della PAC sul bilancio dell’Unione europea è destinata a scendere a circa il 

33% di fatto seguendo il trend di lungo periodo. 

Un altro problema politico da affrontare ha a che fare con l’allocazione del budget tra i vari 

paesi e territori dell’Ue, nonché tra le diverse tipologie di imprese agricole. L’idea è che 

l’ineguale distribuzione tra questi beneficiari in gran parte riconducibili alla storia della PAC 

debba essere riequilibrata. Il riequilibrio tuttavia non avviene mediante la redistribuzione delle 

risorse tra i due pilastri che in linea di massima ha mantenuto lo stesso rapporto di spesa di tre 

a uno. 

In merito agli obiettivi dichiarati nella nuova PAC essi sono riportati nel documento “CAP 

towards 2020” del novembre 2010 che è stato il documento di avvio della riflessione sulla 

nuova PAC. Già l’incipit del documento afferma di come la PAC debba porsi di fronte a 

diverse sfide che invitano l’UE a compiere delle scelte strategiche sul futuro a lungo termine 

dell’agricoltura e delle aree rurali. Le nuova politica agricola deve ruotare attorno a delle 

parole chiave come lungo termine, efficacia, efficienza, competitività, innovazione, beni 

pubblici, potenziale economico ecc. Il documento poi seguita facendo riferimento alla 

Strategia Europa 2020 che prescrive i tre obiettivi già menzionati di una crescita che deve 

essere intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

Nell’ambito della politica agricola la crescita intelligente si persegue incrementando 

l’efficienza nell’uso delle risorse e accrescendo la competitività con l’innovazione. La crescita 

sostenibile mantenendo rinnovabile la base produttiva producendo beni pubblici ambientali. 

Quanto alla crescita inclusiva si suggerisce di ottimizzare il potenziale economico delle aree 

rurali. 

Il documento Cap Towards prosegue poi indicando più precisamente quali dovrebbero essere 

gli specifici obbiettivi della PAC e ne individua tre. 
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1) Raggiungere una produzione agroalimentare più efficiente il che significa certamente 

puntare alla crescita della produttività e della competitività. Questo ha anche 

implicazioni più complesse come riorientare gli agricoltori al mercato evitando allo 

stesso tempo massicce fuoriuscite dal settore, l’abbandono della terra e soprattutto 

fornire agli agricoltori gli strumenti per gestire il rischio di mercato dovuto a dei 

prezzi agricoli sempre più volatili. Si noti come il rischio di mercato una volta cessata 

la protezione dei prezzi che era garantita dai dazi alla frontiera o dei premi alle 

esportazioni è entrato prepotentemente nell’agenda politica dell’Unione Europea. 

2) Un secondo obiettivo viene individuato nella gestione sostenibile delle risorse naturali 

e nella lotta al cambiamento climatico da parte delle imprese agricole. Una particolare 

attenzione in questo senso è il fondamentale contributo che l’agricoltura è in grado di 

fornire alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici nonché alle 

cosiddette innovazioni verdi che possono anche favorire una benefica diversificazione 

della produzione e delle pratiche agricole. 

3) Un terzo obiettivo riguarda il contributo che la PAC può dare alla coesione territoriale 

nello spazio europeo, favorendo uno sviluppo equilibrato con particolare attenzione ai 

territori più deboli come molte zone rurali. Questo implica la creazione di nuovi posti 

di lavoro in questi contesti ma allo stesso tempo uno sforzo per preservare la loro 

struttura sociale. 

Da questi obiettivi e da quanto più in generale riportato nel documento Cap towards 2020 

sembrerebbe che la scelta di indirizzo fosse principalmente orientata nella direzione della 

Politica di Sviluppo Rurale e del secondo pilastro. 

In linea di principio il cambiamento dovrebbe essere più radicale per il primo pilastro visto 

che dal disegno pre riforma sembrava in contrasto con queste nuove sfide ed obiettivi. 

Pertanto fin dall’inizio la discussione si è concentrata sulla riforma del primo pilastro a partire 

dall’allocazione della spesa che risultava sbilanciata tra Paesi e territori e tipologia di imprese. 

Questa difformità non aveva più alcuna giustificazione se non nel percorso storico della PAC 

e delle successive riforme.  

Pertanto una delle principali direzioni della riforma del primo pilastro è stata una sua 

riallocazione cioè una distribuzione più equilibrata dei pagamenti diretti disaccoppiati tra i 

beneficiari in senso lato ovvero Paesi, territori nonché ovviamente produttori agricoli. Tale 

redistribuzione implicava la fine del Pagamento Unico Aziendale su base storica. 
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In secondo luogo si rendeva necessaria una riformulazione dei pagamenti del primo pilastro. 

Il vecchio PUA viene sostituito dai nuovi pagamenti diretti costituiti da diverse sotto 

componenti di pagamento a loro volta con diverse giustificazioni. Un pagamento di base, un 

pagamento per il greening o rinverdimento, un pagamento per i giovani agricoltori, un 

pagamento per gli agricoltori che operano in zone caratterizzate da svantaggi o vincoli 

naturali. In più su base volontaria a livello di Stato membro possono essere mantenuti anche 

pagamenti accoppiati a produzioni specifiche. 

I pagamenti del primo pilastro devono infine essere più mirati in termini di chi ha maggiore 

diritto a riceverli. Non tutti i terreni possono essere considerati ammissibili al beneficio degli 

aiuti diretti, i pagamenti inoltre non vengono erogati se sono inferiori ad una determinata 

soglia minima. Una riduzione progressiva del beneficio deve inoltre essere introdotta sopra un 

certo ammontare, la cosiddetta degressività o capping. Inoltre solamente gli agricoltori attivi 

possono avere diritto a ricevere i pagamenti diretti.
9
    

Nel documento di programmazione iniziale la riforma al secondo pilastro sarebbe dovuta 

invece essere meno profonda rispetto a quella del primo. Per il secondo pilastro della Riforma 

ci si aspettava più un rafforzamento degli orientamenti precedenti e l’obiettivo principale 

riguardava un miglioramento del metodo di programmazione attraverso l’integrazione di tutti 

i fondi dell’UE, vale a dire di tutte le politiche nell’ambito di un quadro e di uno strumento di 

programmazione comune a livello di Stato membro o a livello regionale. 

Una elencazione dettagliata degli obiettivi del secondo pilastro esula dai contenuti della tesi, 

va qui sottolineato di come una rilevante novità rispetto al precedente periodo di 

programmazione sia quello di fornire agli agricoltori e alle loro organizzazioni strumenti 

efficaci per mitigare gli effetti della cresciuta volatilità dei prezzi di mercato, gestione del 

rischio e redditi di sicurezza. 

Sempre nell’ambito del secondo pilastro rientra anche l’obiettivo di contribuire alla fornitura 

e alla salvaguardia dei beni pubblici. In questo caso l’attenzione è rivolta ad evitare la 

duplicazione degli interventi con quanto già previsto dal primo pilastro come avviene per le 

misure del rinverdimento, dei giovani agricoltori e delle zone caratterizzate da svantaggi o da 

vincoli naturali.  

Sempre nell’ambito del documento “the CAP towards 2020” del novembre 2010 erano stati 

delineati da parte della Commissione europea tre possibili scenari alternativi: l’adjustment 

scenario, l’integration scenario, il refocus scenario. La scelta tra queste tre possibili direzioni 

                                                           
9
 La degressività, il capping e la definizione di agricoltore attivo verranno approfonditi nel prossimo capitolo. 
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di riforma è stata poi lasciata alle seguenti discussioni e negoziazioni tra gli Stati membri e le 

istituzioni comunitarie individuate nel trilogo costituito dalla Commissione, il Consiglio e il 

Parlamento. 

Lo scenario di aggiustamento o adjustment scenario consisteva in una riforma piuttosto 

conservatrice che confermava sostanzialmente la politica precedente con un intervento 

limitato sul primo pilastro per ottenere un ribilanciamento dei pagamenti tra Paesi, territori e 

tipologie di imprese agricole. Evidentemente in questo scenario la Riforma non risultava 

molto coerente con la necessità di un forte riorientamento della PAC verso la strategia e gli 

obiettivi dell’UE definiti da Europa 2020. 

Il refocus scenario si colloca invece all’estremo opposto e proponeva una riforma radicale 

con la graduale soppressione dei pagamenti diretti disaccoppiati, una maggiore finalizzazione 

del primo pilastro con il tema dei beni pubblici ambientali e soprattutto un notevole 

spostamento delle risorse dal primo al secondo pilastro. Questo scenario di riforma mirava ad 

avvicinare notevolmente la PAC alla Strategia Europa 2020 tuttavia si è rivelato fin 

dall’inizio altamente impraticabile a causa delle molte opposizioni che venivano da parte dei 

diversi Stati membri nonché dalle maggiori lobbies agricole. 

Il terzo scenario, l’integration scenario è stato proposto invece come compromesso tra gli 

altri due scenari; un compromesso dunque tra le conferme più conservatrici e le necessità a 

dei cambiamenti più radicali. Questo scenario prevedeva una riforma più significativa del 

primo pilastro rispetto all’adjustment scenario mediante una maggiore redistribuzione dei 

pagamenti diretti con la fine del pagamento unico aziendale su base storica e con 

l’introduzione di pagamenti più finalizzati. Anche il secondo pilastro risultava meglio 

organizzato e maggiormente coordinato con le altre politiche dell’UE rispetto allo scenario 

più conservativo. 

Lo scenario verso cui sembrava orientata la Commissione europea, quello che nel documento 

“Cap towards 2020” veniva preferito tra le alternative proposte era l’integration scenario che 

appunto prospettava una riforma che non fosse né troppo conservatrice né troppo radicale. 

Le trattative tra le istituzioni europee, il trilogo e le preferenze specifiche espresse dai singoli 

Stati membri hanno però progressivamente orientato la riforma verso un approccio più 

conservativo. Viene quindi sostanzialmente conservata la distribuzione fra i due pilastri con il 

rapporto di tre a uno a favore del primo e nello stesso documento le attenzioni sono rivolte 

quasi esclusivamente alla politica dei mercati mentre al secondo pilastro vengono dedicate 

soltanto poche pagine prima delle considerazioni conclusive. 
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La scelta di rinunciare alla prospettiva prevista dal refocus scenario costituisce 

implicitamente anche la rinuncia a puntare sulla politica per lo sviluppo rurale assecondando 

le volontà delle lobbies agricole che si sono sempre significativamente opposte ad ogni 

modulazione, ad ogni spostamento di risorse dal primo al secondo pilastro. Tale scelta è stata 

condivisa dal Parlamento europeo che ha assecondato le lobbies per i primi anni di dibattito 

della riforma sulla PAC chiudendo la porta a qualsiasi ipotesi di far prevalere quanto previsto 

dal refocus scenario rispetto a quanto previsto invece nell’integration scenario  che è di fatto 

quello che è stato seguito. 

Le variazioni più significative sono per lo più rimaste virtuali e sono state lasciate alle 

decisioni dei singoli Stati membri. Una grande quantità di aspetti critici circa l’effettiva 

implementazione della riforma e quindi il suo esito finale dipende dalle decisioni adottate dai 

singoli Stati membri come per esempio la regionalizzazione, la convergenza, il pagamento 

redistributivo, le decisioni sul greening o rinverdimento, la definizione degli agricoltori attivi, 

le risorse da assegnare ai giovani agricoltori, il regime dei piccoli agricoltori, la 

condizionalità, le soglie per avere diritto al pagamento minimo, il capping.      

La conseguenza principale di questo processo di riforma è che la PAC è ora una politica 

molto meno comune di quanto non lo fosse prima. Inoltre l’ampio spazio lasciato alle scelte 

dei singoli Stati membri rende l’esito della riforma stessa in gran parte imprevedibile. 
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2.3 Il bilancio dell’UE e le risorse a disposizione per la politica agricola 
 

 

La dimensione del bilancio della PAC, l’importo globale e la struttura delle spese di bilancio a 

favore dell’agricoltura sono state un problema costante della Riforma della PAC e anche se la 

quota relativa all’agricoltura è gradualmente diminuita rimane comunque una delle principali 

voci del bilancio dell’Unione Europea. 

Le finanze pubbliche europee più in generale sono composte dal bilancio e le politiche di 

bilancio da un lato e dai fondi pubblici per il credito dall’altro. All’interno del bilancio 

dell’UE sono compresi i fondi per il finanziamento della PAC. Si noti inoltre che rispetto a 

quella che è la finanza pubblica nazionale, l’importo totale del bilancio dell’UE è ampiamente 

ridotto poiché rappresenta soltanto l’1% circa del PIL e il 2% della spesa pubblica degli Stati 

membri. Sono finanziate dal bilancio UE solamente quelle politiche e azioni che gli Stati 

membri hanno accettato di trasferire a livello comunitario. Così non avviene per la sicurezza e 

la difesa o altri servizi pubblici che costituiscono una parte sostanziale dei bilanci nazionali. 

La politica agricola è invece una delle poche politiche per cui gli Stati membri hanno deciso 

di trasferire il processo decisionale a livello comunitario ed è motivo per cui essa ha un peso 

notevole in termini di bilancio e per cui ad essa vengono destinati la maggior parte dei 

finanziamenti.  

Sono i trattati europei a costituire le basi giuridiche del bilancio dell’UE stabilendo in 

particolar modo i principi di base e le regole decisionali compresa la procedura di 

approvazione del bilancio. Come ogni altro bilancio anche quello UE è composto da entrate 

ed uscite.  

Le entrate nel gergo UE sono anche denominate “risorse proprie” e delle regole apposite 

determinano quali e quante risorse devono essere raccolte, i meccanismi di finanziamento e 

pongono dei limiti all’ammontare delle entrate. Le risorse proprie tradizionali comprendono 

varie tasse riscosse per conto dell’unione europea, principalmente si tratta di dazi 

all’importazione sui beni che entrano nella comunità. Un’altra risorsa propria è l’IVA che 

proviene dall’applicazione di una percentuale applicata al gettito IVA di ogni stato membro 

ma la fonte più importante d’entrata è rappresentata dal Reddito Nazionale Lordo che è una 

fonte complementare usata per colmare le altre risorse proprie.     

Le uscite di bilancio sono utilizzate per finanziare le varie politiche dell’UE compresa la 

PAC. Parte significativa della spesa viene utilizzata per il funzionamento delle istituzioni e 
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dell’amministrazione dell’UE. Per ciascun periodo di programmazione l’UE stabilisce gli 

obiettivi e le priorità per la spesa di bilancio. Una voce importante di spesa ha lo scopo di 

contribuire alla crescita sostenibile e comprende le politiche di ricerca e innovazione, 

istruzione e formazione. In sostanza una serie di politiche volte a migliorare la competitività 

per la crescita e l’occupazione. Un’altra voce importante di uscita è  finalizzata alla politica di 

coesione e comprende misure di sviluppo che contribuiscono alla convergenza tra i paesi e le 

regioni UE meno sviluppati e alla cooperazione interregionale. I fondi stanziati sono 

particolarmente importanti per i nuovi Stati membri e per i paesi dell’area mediterranea. 

La conservazione e gestione delle risorse naturali è la voce di spesa in cui rientra la PAC. 

Questa voce comprende oltra ai fondi per la politica agricola comune anche quelli per la 

politica comune della pesca e per le misure ambientali. I fondi per il primo pilastro 

rappresentano la maggior parte delle risorse che rientrano sotto questa voce mentre i fondi per 

la pesca e le specifiche azioni ambientali rappresentano insieme solo una piccola parte del 

totale. 

La politica di bilancio dell’UE è composta da due strumenti principali: il quadro finanziario 

pluriennale e il bilancio annuale. 

Il quadro finanziario pluriennale è uno strumento di pianificazione e di orientamento 

strategico del bilancio dell’UE che stabilisce la dimensione complessiva e le principali 

categorie di spesa. È noto anche come prospettiva finanziaria indicando l’importo massimo di 

spesa per il periodo di programmazione che dura sette anni. Si noti che il quadro finanziario 

non è un bilancio pluriennale e il suo principale scopo è quello di mantenere sotto controllo la 

spesa permettendo di determinare e di stabilizzare il bilancio annuale. 

Il quadro finanziario pluriennale è frutto del processo di integrazione politica e storica 

d’Europa e prima del 1988 non esisteva questo tipo di strumento. La sua introduzione si è 

rivelata assai utile ai fini della programmazione anche se ogni volta le negoziazioni sul quadro 

finanziario pluriennale sono lunghe e complesse in quanto richiedono difficili scelte politiche 

che richiedono forme di compromesso tra i diversi interessi dell’unione e dei singoli stati 

membri. Una delle questioni principali che riguardano il quadro finanziario pluriennale è  

quella relativa alla programmazione dei fondi per la PAC. La questione è ardua e complessa 

da risolvere in quanto gli Stati membri hanno posizioni molto diverse per quanto riguarda 

l’importo complessivo e la struttura del bilancio per l’agricoltura.   

Il bilancio annuale determina invece le spese nel dettaglio ed è quindi un’attuazione del 

quadro finanziario pluriennale. Il bilancio annuale determina le fonti di reddito e il livello di 
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spesa nonché la ripartizione delle diverse voci includendo anche un piano dettagliato per le 

singole misure e per i programmi della PAC. 

Durante i negoziati sul quadro finanziario pluriennale le posizioni degli Stati membri si sono 

concentrate su cosa comporterebbero le possibili proposte di cambiamento sull’equilibrio di 

bilancio cercando di ottenere la migliore soluzione possibile. 

Gli Stati membri con una posizione netta di bilancio negativa pagano di più rispetto a quanto 

ricevono dal bilancio stesso e di regola sono gli Stati membri più sviluppati economicamente 

come la Germania, la Francia, la Svezia, i Paesi Bassi, la Danimarca, il Regno Unito, 

l’Austria e la Finlandia. 

I beneficiari netti sono un gruppo più vasto di Paesi che invece pagano di meno rispetto a 

quanto ricevono dal bilancio. A questo gruppo appartengono certi paesi appartenenti all’area 

mediterranea ma anche l’Irlanda e perfino il Belgio poiché Bruxelles è la capitale dell’UE e i 

costi relativi all’amministrazione della Comunità portano indirettamente dei vantaggi a questo 

paese. 

C’è una tensione costante tra i due gruppi di Paesi riguardante la spesa e la dimensione 

complessiva del bilancio UE. I saldi netti di bilancio definiscono infatti l’atteggiamento degli 

Stati membri rispetto al budget sia per quanto riguarda il suo ammontare totale sia per quanto 

concerne le singole voci di bilancio. Il processo decisionale è molto conflittuale e pieno di 

tensioni e di posizioni opposte tra contribuenti netti e beneficiari netti. Le riforme possono 

solo avanzare a piccoli passi e sotto la pressione di posizioni contrastanti. 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 l’Unione Europea ha complessivamente 

impegnato 994 miliardi di euro pari a circa l’1,045% del Reddito Nazionale Lordo UE nel suo 

insieme. 

Per quanto riguarda l’attuale quadro finanziario la proposta iniziale è stata quella di accrescere 

gli stanziamenti per il periodo 2014-2020 passando da 994 a 1025 miliardi di euro. Tale 

proposta presentata a giugno del 2011 è stata in seguito riformulata un anno dopo a seguito 

del prossimo ingresso della Croazia nell’UE per un nuovo importo pari a 1033 miliardi. 

L’accordo finale quello siglato nel Consiglio europeo del febbraio 2013 produce però un 

taglio netto sulle proposte della Commissione scendendo da 1033 a 960 miliardi di euro. E 

questo è il risultato della pressione di una serie di Stati pagatori netti tra cui Germania, Regno 

Unito, Danimarca e Svezia che si sono battuti affinché le risorse di bilancio dell’UE fossero 

pari a non più dell’1% del Reddito Nazionale Lordo. Si tratta di un taglio netto di 73 miliardi 

in meno rispetto a quanto proposto dalla Commissione l’anno precedente. Va rilevato che per 
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la prima volta le risorse del bilancio UE diminuiscono rispetto al periodo di programmazione 

precedente (si passa da un totale di 994 nel periodo 2007-2013 a 960 miliardi per il 2014-

2020). Questo è il risultato non solo di pressioni da parte dei paesi pagatori ma anche della 

crisi economica che ha colpito l’UE negli ultimi anni e che ha comportato inevitabili difficoltà 

da parte degli Stati membri a finanziare la Comunità togliendo risorse dai propri bilanci. 

Volendo fare anche qualche cenno alle modalità con cui le risorse sono state redistribuite tra 

le diverse politiche europee si noti che alla “crescita sostenibile” è stato destinato il 47% 

dell’ammontare contro il 45% del periodo di programmazione precedente. Per la 

“conservazione e gestione delle risorse rurali” nella quale sostanzialmente la grandissima 

parte dei fondi è utilizzata per la politica agricola è destinato il 39% dell’ammontare contro il 

43% del periodo 2007-2013. Un 6% è riservato all’obiettivo dell’Europa come attore globale 

quindi sostanzialmente alla politica estera dell’UE. Infine una quota pari al 6% circa va a 

compensare le spese amministrative. 
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2.4 La struttura della PAC 
 

Alla fine del 2013, esattamente il 17 dicembre di quell’anno, sono stati definitivamente 

emanati tutti i regolamenti relativi alla politica agricola comune che sono stati accompagnati 

dai regolamenti di inquadramento generale relativi al bilancio UE per il settennio 2014-2020 e 

alle disposizioni relative all’inquadramento di tutti gli altri fondi europei compreso il fondo 

per lo sviluppo rurale. 

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica agricola comunitaria esse sono 

contenute all’interno di cinque regolamenti numerati progressivamente dal 1305 al 1310. 

Il regolamento 1307 del 2013 è quello che riguarda i pagamenti diretti. Esso verrà 

approfondito nel prossimo capitolo; si noti che il regolamento dispone che l’entrata in vigore 

dei pagamenti diretti avvenisse a partire dal 2015 e affida agli Stati membri il compito di 

normare e di adottare una serie di decisioni relativamente all’applicazione dei pagamenti 

diretti al proprio interno. 

Un secondo regolamento sempre relativo al primo pilastro è il 1308 del 2013 che riguarda 

l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM unica) e riguarda tutta una serie di interventi 

relativi a singole produzioni, alla regolamentazione dei mercati e all’organizzazione e alla 

qualificazione dell’offerta. 

Il regolamento relativo al secondo pilastro è il 1305/2013 che riguarda appunto la politica per 

lo sviluppo rurale. 

Questi tre regolamenti, i primi due relativi al primo pilastro e il terzo relativo al secondo per 

la politica di sviluppo rurale sono tenuti insieme dal regolamento 1306/2013 che è un 

regolamento orizzontale che riguarda il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della 

politica agricola comune. 

Infine, siccome parte delle disposizioni della PAC quelle relative alle OCM e alla politica per 

lo sviluppo rurale sono state attivate a partire dal 2014 mentre i pagamenti diretti sono entrati 

in vigore dal 2015, il regolamento 1310/2013 contiene delle disposizioni transitorie 

relativamente alla PAC per il 2014. 

Il complesso di questi cinque regolamenti costituisce l’inquadramento complessivo nonché la 

struttura su cui si basa l’attuale politica agricola comunitaria. 

Numerosi altri regolamenti sono stati poi emanati a dicembre del 2013. I più importanti sono 

il 1311 sul quadro finanziario pluriennale che contiene indicazioni sulle modalità di 

finanziamento di tutte le politiche dell’UE. A cui si accompagna un regolamento di 
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inquadramento generale il 1303/2013 che detta disposizioni comuni all’azione di tutti i fondi 

strutturali: il fondo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo agricolo per lo 

sviluppo rurale e il fondo europeo per la pesca. 

Si può notare che si tratta di un pacchetto di regolamenti uno consequenziale e collegato 

all’altro che costituiscono complessivamente il quadro di riferimento non soltanto per la PAC 

2014-2020 ma anche più in generale per il quadro complessivo inerente tutta l’azione dell’UE 

a livello territoriale. 

L’attuale struttura della PAC la si può immaginare come una “sorta di tempio” la cui 

impalcatura è sorretta da due pilastri. 

Il primo pilastro, quello dei pagamenti diretti e dell’OCM unica, è finanziato da un fondo 

apposito detto Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) mentre il secondo pilastro, 

quello per lo sviluppo rurale, è finanziato da un altro fondo agricolo ovvero il Fondo Europeo 

Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). 

Sebbene l’idea iniziale era quella di creare due pilastri di dimensioni analoghe a cui assegnare 

all’incirca lo stesso ammontare di risorse per reggere l’intero impianto della PAC con 

un’analoga forza, alla fine il primo pilastro continua ad essere il maggiore sostegno ed è 

quello con un ruolo prioritario all’interno della PAC mentre il secondo pilastro gioca un ruolo 

molto più modesto in termini di risorse a disposizione. Come già notato il rapporto tra i due 

pilastri è sbilanciato di 3 a 1 a favore del primo, ben il 75% dei fondi sono destinati ai 

pagamenti diretti e alle misure di mercato mentre soltanto il 25% è rivolto allo sviluppo 

rurale. 

Anche per quanto riguarda il bilancio le misure della PAC vengono distribuite tra specifici 

gruppi di voci appartenenti al primo ed al secondo pilastro. Caratteristica del primo è che le 

sue misure sono al 100% coperte dal budget UE mentre per quanto riguarda il secondo oltre a 

quanto proveniente dal FEASR i programmi per lo sviluppo rurale sono anche cofinanziati 

dagli Stati membri. 

Gli strumenti di bilancio del primo pilastro sono suddivisi tra interventi di mercato e 

pagamenti diretti; i maggiori costi di bilancio degli interventi di mercato sono relativi ai 

sussidi e alle esportazioni mentre i pagamenti diretti sono suddivisi in due categorie: gli aiuti 

accoppiati relativi al sostegno per ettaro o capo di bestiame e quelli disaccoppiati noti anche 

come titoli storici che la nuova PAC ha suddiviso tra pagamento di base, greening e altre 

tipologie di pagamenti diretti che verranno approfonditi nel prossimo capitolo. 
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La spesa per la PAC assunta dal Consiglio europeo relativamente al periodo 2014-2020 per 

quanto riguarda il primo pilastro va dai 42,2 miliardi per il primo anno ai 38 per l’ultimo per 

un totale complessivo destinato al primo pilastro di 281,8 miliardi. 

Per la politica di sviluppo rurale si passa dai 13,6 miliardi ai 12 nel 2020 per un totale 

complessivo nel settennio di programmazione pari a 89,9 miliardi. 

Globalmente la PAC assorbe dunque circa 371 miliardi che rappresentano circa un terzo delle 

risorse complessivamente disponibili stanziate nel bilancio UE. 

In termini percentuali il primo pilastro passa dal 29% al 25% dell’intero bilancio UE mentre 

la politica per lo sviluppo rurale passa da 9,5% all’8%. 

I dati sono schematizzati nella tabella sottostante. Si noti dunque che complessivamente ci 

sono via via meno fondi a disposizione per la politica agricola comunitaria soprattutto per 

quanto riguarda il secondo pilastro per lo sviluppo rurale.  

 

Tabella. Ammontare delle risorse destinate alla PAC (miliardi di euro) e in percentuale 

sul bilancio dell’UE 

 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Primo 

pilastro 
42,24 41,62 41,03 40,42 39,62 38,83 38,06 281,8 

Secondo 

pilastro 
13,62 13,35 13,09 12,83 12,58 12,33 12,09 89,9 

% I sul 

bilancio  
29,6% 28,9% 28,3% 27,6% 26,9% 26,1% 25,3% 27,5% 

% II sul 

bilancio 
9,6% 9,3% 9,0% 8,8% 8,5% 8,3% 8,0% 8,8% 

 

      

Se si confronta la spesa per la PAC rispetto al precedente periodo di programmazione 2007-

2013 a livello europeo c’è stato un taglio complessivo delle risorse a disposizione del 3,2% 

relativamente ai pagamenti diretti mentre per il secondo è stato molto più consistente e si 

aggira intorno al 13,5%. 
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Un ulteriore approfondimento sulle differenze tra il primo ed il secondo pilastro e circa le 

modalità di finanziamento ai pagamenti diretti e alle politiche per lo sviluppo rurale risulta 

doveroso. 

Il primo piastro non è cofinanziato mentre il secondo sì. Questo significa che per la politica di 

sviluppo rurale gli Stati membri e le regioni sono chiamate ad aggiungere ai fondi messi a 

disposizione dall’Unione Europea delle risorse proprie sotto forma di cofinanziamento. Gli 

stessi fondi messi a disposizione per il primo pilastro non  aumentano arrivando ai beneficiari 

nazionali mentre invece si moltiplicano le risorse destinate al secondo pilastro. 

Per quanto riguarda la tipologia di intervento i pagamenti diretti sono dei pagamenti che 

vengono erogati ogni anno mentre le misure per lo sviluppo rurale possono anch’esse essere 

erogate annualmente tuttavia sono solitamente stipulati dei contratti pluriennali. In particolare 

per quelle tipologie di intervento strutturali che riguardano i finanziamenti per programmi di 

sviluppo aziendale. Se ad esempio un agricoltore ha ottenuto l’approvazione per un progetto 

di una stalla è evidente che beneficerà di questo intervento fintanto che la stalla non sarà finita 

poi non ne avrà più bisogno. 

Dal punto di vista della gestione dei fondi quella per il primo pilastro è una gestione di tipo 

centrale e passa direttamente da Bruxelles che è la capitale dell’Unione Europea al 

beneficiario attraverso l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) un organismo 

apposito a livello nazionale che si occupa dell’erogazione dei pagamenti europei ai produttori 

agricoli. 

La gestione per quanto riguarda il secondo pilastro è invece periferica e coinvolge lo Stato 

membro e in Italia anche le regioni dal momento che i programmi per lo sviluppo rurale 

vengono realizzati a livello regionale prima di essere presentati a Bruxelles e quindi vengono 

discussi e contrattati dalle regioni che poi gestiscono direttamente i fondi a disposizione.  

Il numero dei beneficiari è poi nettamente superiore per il primo pilastro con oltre un milione 

e duecentomila percettori contro i neanche centocinquantamila del secondo anche se va detto 

che sono stime un po’ approssimative dal momento che essendo un pagamento annuale quello 

del primo pilastro viene percepito regolarmente dai beneficiari mentre quelli del secondo 

possono essere presenti in un anno ma non nel successivo. 

Un altro aspetto che è interessante rilevare è che il primo pilastro non ha un approccio 

sistemico ma ogni azienda è considerata in modo isolato rispetto al contesto. Se viene 

riconosciuto un diritto a percepire finanziamenti dal primo pilastro non conta quello che 

l’azienda fa, con chi altri si allea, quale azione collettiva la coinvolge. Invece per quanto 

riguarda il secondo pilastro un approccio sistemico è molto più verosimile ed è anzi 
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auspicabile. Un approccio sistemico che riguardi sia l’aggregazione delle imprese analoghe 

nell’ambito della filiera, ma anche delle imprese sul territorio per tenere conto degli aspetti 

ambientali, paesaggistici, culturali ecc. 

Si può ragionevolmente affermare che la misura del primo pilastro è unica rispetto 

all’esigenze dei beneficiari e questo può comportare che a volte ci siano poche e a volte 

troppe risorse rispetto all’obbiettivo e questo genera sprechi mentre invece il secondo pilastro 

si adatta meglio alle specificità territoriali regionali ed è a questo scopo che servono i 

programmi di sviluppo rurale. 

Il primo pilastro è meno selettivo infatti è l’ettaro eleggibile lo strumento base sul quale si 

definisce l’intervento, salvo poi alcuni principi da rispettare come quelli sull’eco 

condizionalità, ma comunque presenta meno vincoli rispetto alle misure previste dal secondo 

pilastro che sono molto più selettive e specifiche. 

Gli obiettivi riferiti al primo pilastro risultano inoltre meno chiari rispetto a quelli del secondo 

ai quali si risponde con delle misure che vengono valutate per la loro efficienza ed efficacia. Il 

secondo pilastro risulta in sostanza più mirato all’obiettivo, più target come si usa dire nel 

gergo comunitario e anche più tailored nel senso che le misure sono più ritagliate ai 

fabbisogni effettivi dei beneficiari. 

Una volta che è stata definita a livello europeo la spesa complessiva per la PAC nei sette anni 

2014-2020 si verifica poi la convergenza esterna che realizza l’obiettivo di attenuare le 

disparità in termini di pagamenti diretti medi tra gli Stati membri puntando ad una graduale 

convergenza nell’arco dei sette anni verso un valore uniforme. 

Gli Stati membri che in termini di pagamenti diretti hanno un valore medio per ettaro 

inferiore al 90% di quello medio dell’Unione Europea vedranno colmato un terzo della 

differenza tra il loro livello attuale e il 90% rispetto al valor medio comunitario nei sei anni di 

programmazione. In ogni caso poi nel 2020 tutti gli Stati membri dovranno ricevere come 

pagamenti diretti medi per ettaro un valore uguale o superiore a 196 euro ad ettaro. 

A compensare il meccanismo della convergenza per i paesi che ricevono meno del 90% del 

valore medio ad ettaro comunitario sono gli Stati membri che risultano invece avere un 

pagamento medio unitario per ettaro maggiore della media dell’UE i quali contribuiscono 

proporzionalmente a colmare il gap tra i Paesi.  

A beneficiare del meccanismo della convergenza esterna sono soprattutto i nuovi Stati 

membri dell’Est Europa come Romania, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Slovacchia 

mentre ad essere penalizzati sono Germania, Francia, Olanda, Danimarca, Belgio e anche 
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l’Italia con un “costo” in termini di minori pagamenti diretti per gli agricoltori italiani 

stimabile in ben 250 milioni di euro all’anno. 

Anche se esula propriamente dai contenuti della tesi un cenno merita anche la modalità con 

cui avviene il meccanismo del cofinanziamento mediante il quale vengono redistribuite le 

risorse per il secondo pilastro della PAC. 

Come già anticipato al secondo pilastro è riservato il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 

Rurale, in acronimo FEASR. Questo però non costituisce l’unica fonte di risorse in quanto è 

previsto che anche gli Stati membri ed eventualmente le regioni cofinanzino parzialmente 

l’intervento per la politica di sviluppo rurale. 

La decisone riguardo al cofinanziamento da parte dell’Italia è stata assunta all’inizio del 2014. 

Si è stabilito che il nostro Paese metterà a disposizione delle politiche per lo sviluppo rurale 

un ammontare di risorse pari a quelle stanziate dal FEASR. Questa somma sarà poi in parte a 

carico del bilancio nazionale e in parte a carico delle regioni. La distribuzione delle risorse per 

il secondo pilastro inoltre non è uniforme per tutto il Paese ma è maggiore per le regioni 

sviluppate, di medio ammontare per quelle in transizione e minore per quelle invece più 

sviluppate 

Senza addentrarci nello specifico in quelle che sono le diverse componenti cui sono destinate 

le risorse relative al secondo pilastro è interessante sottolineare che la più importante 

componente di spesa è quella per la gestione del rischio a cui è riservato un miliardo e 

seicento quaranta milioni di euro. Si tratta di una cifra consistente che viene tolta al resto della 

programmazione e che pesa notevolmente sul secondo pilastro quando invece la gestione del 

rischio dovrebbe invece essere a maggior ragione di competenza del primo pilastro e 

accingere le risorse da esso. 

Un ultimo aspetto importante relativo alla nuova PAC è la flessibilità tra i pilastri. 

Sono state esposte le differenze tra i due pilastri ed è stato osservato di come seguano regole 

distinte appartenenti a regolamenti differenti e di come poi a ciascun pilastro siano riservati 

volumi di finanziamento definiti in maniera autonoma. 

Agli Stati membri è però consentito attuare quella che viene definita la modulazione 

volontaria ossia spostare massimale annuale del primo pilastro verso il secondo. 

Ulteriori misure che consentono di integrare le risorse al secondo pilastro con fondi derivanti 

dal primo derivano dal capping che è un tetto massimo sui contributi per beneficiario che 

possono essere dati nell’ambito dei pagamenti diretti e dai ritorni finanziari legati al mancato 
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rispetto dell’eco condizionalità. Questi aspetti saranno comunque presentati più 

dettagliatamente nel prossimo capitolo. 

In merito alla modulazione tra i pilastri il regolamento stabilisce che gli Stati membri possano 

trasferire al fondo che finanzia il secondo pilastro (FEASR) fino al 15% del massimale 

nazionale destinato ai pagamenti diretti senza che questo comporti un obbligo di 

cofinanziamento nazionale o regionale. 

È inoltre prevista la possibilità di fare l’inverso ossia spostare fino al 15% del massimale 

nazionale annuale dal secondo pilastro al primo. Questo strumento è particolarmente 

interessante poiché permette a ciascun Paese di utilizzare l’ammontare di risorse a cui ha 

diritto ricalibrandolo tra le due politiche a seconda delle proprie strategie di sviluppo e della 

proprie capacità di programmazione e di spesa.
10

 

Si potrebbe infine pensare alla modulazione come ad un’opportunità di spostare risorse dal 

primo al secondo pilastro per finanziare la gestione del rischio la quale sebbene appartenga al 

secondo pilastro sarebbe più logico fosse collocata all’interno del primo. Un modo anche per 

garantire maggiori fondi alle politiche del secondo pilastro, una soluzione che in molti hanno 

avanzato ed auspicato.  
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 DE FILIPPIS F., “La PAC 2014-2020. Le decisioni dell’UE e le scelte nazionali.”, Quaderni Gruppo 2013, 2014. 
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Capitolo Terzo 

I pagamenti diretti 

 

3.1. Un nuovo sistema di pagamenti diretti 
 

La prima novità della riforma della Politica Agricola Comune 2014-2020 è rappresentata 

dall’introduzione di un nuovo sistema di pagamenti diretti.  

L’attuale sistema è entrato in vigore dal primo gennaio 2015 ed ha di fatto sostituito il 

precedente Regime di Pagamento Unico, il cosiddetto Single Payment Skin (SPS) applicato ai 

quindici stati membri storici dell’Unione europea e il Regime di pagamento unico per 

superficie o Single Area Payment Skin (SAPS) per i 13 stati membri di più recente adesione. 

Con l’attuale sistema si assiste ad uno “spacchettamento”
11

 dei pagamenti diretti in più 

componenti, prefigurate dalla Commissione nel Novembre del 2010 e dal Parlamento europeo 

a giugno 2011. Gli obiettivi del nuovo sistema dei pagamenti diretti sono sostanzialmente 

due: 

- Migliorare il targeting indirizzando il sostegno ai redditi attraverso specifiche azioni 

così come verso settori, aree e beneficiari determinati; 

- Migliorare inoltre la distribuzione del sostegno, sia tra gli stati membri ed è quella che 

viene definita la convergenza interna, sia all’interno dello stesso stato membro tramite 

la convergenza interna. 

La base di riferimento per il calcolo dei pagamenti diretti è l’ettaro ammissibile ovvero 

qualsiasi superficie utilizzata esclusivamente o prevalentemente per attività agricole e 

comunque qualsiasi superficie che abbia avuto diritto al pagamento unico aziendale nel 

sistema precedente la riforma o al pagamento unico per superficie in vigore nei nuovi stati 

                                                           
11

 VENETO AGRICOLTURA, “L’Italia di fronte alla riforma della PAC 2014-2020”, Collana Europe Direct Veneto, 
2014. 
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membri dell’est Europa nel 2008. La superficie ammissibile o eleggibile è costituita dagli 

ettari utilizzati per calcolare i pagamenti diretti a favore degli agricoltori ed è definita come 

una qualsiasi superficie agricola quali seminativi, prati permanenti, pascoli o colture 

permanenti che viene utilizzata interamente o prevalentemente per le attività agricole.  

Il regolamento 1307/2013 prevede un’articolazione dei pagamenti diretti divisi in sette 

tipologie di cui tre obbligatorie: pagamento di base, pagamento verde o greening, pagamento 

per i giovani agricoltori;  mentre cinque sono facoltative per i singoli stati membri: pagamento 

ridistributivo per i primi ettari, pagamento alle aree svantaggiate, pagamento accoppiato e 

pagamento per i piccoli agricoltori. Le diverse tipologie che verranno approfondite nel corso 

del capitolo, vengono applicate entro determinate percentuali e nel rispetto dei massimali 

nazionali da attribuire a ciascuna di esse. Ogni stato membro entro il primo agosto 2014 ha 

dunque dovuto prendere importanti decisioni su come distribuire l’ammontare a disposizione 

per i pagamenti diretti. La situazione è rappresentata, anche per ciò che concerne le scelte 

adottate dall’Italia, nella seguente tabella. 

Tabella che rappresenta le sette tipologie dei pagamenti diretti 

Tipologia Min-max del 

Massimale nazionale 

Scelte dell’Italia 

 

  Pagamenti obbligatori per gli stati membri     

1 Pagamento di base 18-69% 58% 

2 Pagamento verde (greening) 30% 30% 

3 Pagamento giovani agricoltori Fino al 2% 1% 

  Pagamenti facoltativi per gli stati membri   

4 Pagamento ridistributivo per i primi ettari Fino al 30% Non attivazione 

5 Pagamento alle aree svantaggiate Fino al 5% Non attivazione 

6 Pagamento accoppiato Fino al 15% 11% 

7 Pagamento piccoli agricoltori  Fino al 10% (*) 

(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti. 

Come si vede dalla tabella e da quanto delineato dal regolamento 1307 del 2013 ciascuno 

stato membro ha a disposizione un massimale nazionale che definisce l’importo totale dei 

pagamenti diretti annualmente disponibili. 

Il regolamento 1306 del 2013 relativo al finanziamento della Pac delinea invece la disciplina 

finanziaria. L’articolo 26 del regolamento al comma primo afferma che “al fine di garantire il 
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rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento per il finanziamento delle spese di 

mercato e dei pagamenti diretti…è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel 

momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sotto 

massimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali 

annuali applicabili”. La disciplina finanziaria serve a garantire  una  gestione “flessibile” delle 

risorse che deve essere in grado di fare fronte ad eventuali emergenze come eventi 

catastrofici, crisi di mercato, epidemie ecc. qualora si verificassero. Viene prevista 

l’applicazione di un “tasso di adattamento” che consiste in una riduzione lineare di tutti i 

pagamenti diretti al di sopra dei 2000 euro. Questa riduzione viene applicata per costituire una 

riserva nazionale che serve a fronteggiare eventuali rischi nella produzione o nella 

distribuzione dei prodotti agricoli. La riserva nazionale ammonta a circa 450 milioni di euro e 

il suo utilizzo dipende dall’eventualità che una crisi effettivamente si manifesti. In caso 

contrario le risorse accantonate a riserva vengono restituite l’anno successivo ai beneficiari 

soggetti a riduzione. Naturalmente fanno eccezione coloro che percepiscono importi inferiori 

ai 2000 euro; questi beneficiari percepiscono l’ammontare dei pagamenti diretti al quale 

hanno diritto senza incorrere nei tagli previsti dalla disciplina finanziaria. 
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3.2 L’agricoltore attivo 
 

Una delle principali novità della politica agricola comunitaria è il concetto di agricoltore 

attivo. L’obiettivo è quello di prescrivere i pagamenti diretti solamente agli agricoltori che 

siano effettivamente impegnati in attività agricole, ovvero gli “active farmers”, viceversa 

coloro che non possono essere definiti come attivi vengono automaticamente esclusi dal 

diritto al sostegno. Per sottolineare l’importanza del concetto, il Commissario europeo per 

l’Agricoltura Dacian Ciolos
12

, afferma: «The Cap is not designed to support “sofa” farmers», 

ovvero che la Pac non è pensata per sostenere gli “agricoltori sul divano”. 

Per quanto gli intenti della commissione europea appaiano chiari e di semplice 

interpretazione, non risulta però facile applicare alla realtà la definizione di agricoltore attivo. 

Quando un agricoltore si definisce attivo? Quali requisiti deve rispettare? 

In origine, alla base della ragione per cui è stata introdotta questa prescrizione nella normativa 

vi è una sentenza della Corte dei conti europea che aveva riscontrato come tra i possibili 

beneficiari degli aiuti vi fossero anche una serie di soggetti quali aeroporti, ferrovie, 

acquedotti, campi da golf ecc. i quali non erano propriamente agricoltori. Per evitare che ciò 

accadesse la commissione europea ha cercato di risolvere la questione attraverso un percorso 

non del tutto agevole che conducesse ad una definizione univoca di agricoltore attivo. Si era 

partiti inizialmente con una definizione in positivo che spiegasse chi è agricoltore attivo. Ma 

ben presto ci si accorse che questa definizione appariva ambigua e scontentava la maggior 

parte degli addetti ai lavori, così il regolamento 1307 del 2013 non definisce il concetto di 

agricoltore attivo, chi lo sia effettivamente ma stabilisce chi sia da considerare non attivo e 

quindi da escludere dai pagamenti diretti.   

In primo luogo non sono da considerarsi agricoltori attivi le persone fisiche o giuridiche che 

possiedono superfici agricole adatte al pascolo o alla coltivazione senza svolgere su di esse 

un’attività agricola minima fissata dallo stato membro. Per l’Italia l’attività minima consiste 

in un’attività con cadenza annuale ovvero in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo 

restando il rispetto dei criteri di condizionalità.
13

 

                                                           
12

 Dacian Ciolos è stato dal 2010 al 2014  commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale nella 
commissione Barroso.  
13

 VENETO AGRICOLTURA, “L’agricoltura al centro. La riforma della PAC 2014-2020.”, Collana Europe Direct 
Veneto, 2013. 
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Non sono inoltre da considerarsi agricoltori attivi i soggetti che rientrano in una apposita 

black list e che vengono esclusi a priori. Nell’elenco degli appartenenti alla lista nera si 

trovano aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree 

ricreative permanenti. L’individuazione di una black list risulta particolarmente importante 

poiché impedisce a soggetti completamente estranei all’ attività agricola di poter presentare 

domanda d’aiuto. Si pensi ad esempio ad una società sportiva che gestisce un campo da golf o 

a una società aeroportuale che gestisce i terreni adiacenti all’aeroporto
14

. Senza questi vincoli 

in passato, come aveva rilevato in diversi suoi rapporti la corte dei conti, molti soggetti non 

agricoli erano indotti a presentare domanda per l’assegnazione dei titoli.  Per evitare che 

questi soggetti possano diventare percettori di pagamenti diretti, l’Ue ora li esclude a priori. 

Va comunque precisato che ad essere esclusi sono i soggetti beneficiari e non le rispettive 

superfici. Se ad esempio la società aeroportuale concede i propri terreni in affitto ad un 

imprenditore che esercita attività agricola, questo può evidentemente fare domanda per 

ottenere i pagamenti diretti. La società aeroportuale può dunque beneficiarne, seppure 

indirettamente, attraverso l’affitto riscosso. 

Gli stati membri possono poi, a loro discrezione, includere nella lista nera anche ulteriori 

soggetti che svolgono altre attività non agricole in base a criteri oggettivi e non discriminatori, 

senza tuttavia la possibilità di ridurre la lista fissata dal regolamento. L’Italia ha ad esempio 

incluso alla black list soggetti quali banche e finanziarie, società immobiliari, società per 

azioni, cooperative e assicurazioni, pubblica amministrazione. Va osservato che qualora 

banche, società o assicurazioni controllino imprese considerate agricoltori attive esse possono 

beneficare degli aiuti diretti percepiti dalle società da esse partecipate. La situazione a ben 

vedere non è del tutto infrequente in Italia. Diversa è invece la situazione per le 

amministrazioni pubbliche proprietarie di terreni agricoli alle quali non è  consentito 

beneficiare direttamente degli aiuti Pac ma possono al più concedere in affitto i propri terreni. 

Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo 

agricolo come le aziende agricole delle Università, di Istituti Tecnici Agrari e dei centri di 

ricerca. 
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Si badi infine che l’esclusione dei soggetti appartenenti alla black list non è irreversibile. Una 

persona fisica o giuridica che rientra nella lista nera può infatti rientrare nella definizione di 

agricoltore attivo qualora dimostri di soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: 

a) I pagamenti annuali diretti ricevuti non sono inferiori al 5% delle proprie entrate totali 

da attività non agricole 

b) Le attività agricole esercitate non sono insignificanti 

c) L’oggetto principale dell’impresa sia l’attività agricola 

Una società immobiliare, una banca ecc. che dimostri di soddisfare almeno uno dei requisiti e 

che quindi dimostri di svolgere prevalentemente attività agricola viene considerata agricoltore 

attivo. 

In conclusione sono agricoltori attivi tutti i soggetti che non sono stati esclusi a seguito 

dell’applicazione dei criteri europei e nazionali, più tutti coloro che sono stati in seguito 

riammessi perché hanno dimostrato di soddisfare i requisiti richiesti. 

Per quanto possa apparire complicato questo modo di operare, dal punto di vista 

amministrativo la procedura è più efficiente poiché si evita a tutti gli agricoltori di dovere 

dimostrare di essere agricoltori attivi, con la relativa incertezza che la definizione di 

agricoltore attivo comporta. 

Come detto il regolamento 1307/2013 concede agli stati membri, pur non contravvenendo ai 

principi europei, di potere ulteriormente precisare chi al loro interno è da considerare 

agricoltore attivo. In particolare gli stati membri possono escludere dai pagamenti diretti  

anche soggetti che svolgono qualche attività agricola però di peso poco significativo, nonché 

soggetti il cui oggetto principale sia diverso dall’esercizio di un’attività agricola. 

In Italia il dibattito sui requisiti da attribuire all’agricoltore attivo è stato molto sostenuto: 

c’era chi era propenso ad un’accezione forte allo scopo di destinare i pagamenti diretti solo a 

coloro che esercitavano attività agricola in modo esclusivo o principale e chi invece era 

favorevole ad una concezione più debole finalizzata ad evitare esclusioni. 

Alla fine è scaturito un compromesso che va nella direzione di una selezione sostanzialmente 

debole, atta ad accogliere una moltitudine di beneficiari e basata su due principi: la soglia di 

non applicazione e la definizione di agricoltore attivo. 

La soglia di non applicazione prevede che vengano considerati attivi per definizione (active 

by definition) i soggetti che anche nel caso non soddisfino i requisiti dell’agricoltore attivo, 

abbiano beneficiato l’anno precedente di un ammontare di pagamenti diretti inferiori ad una 

certa soglia, comunque non superiore a 5000 euro. La scelta dell’Italia è stata quella di 

considerare attivi per definizione gli agricoltori che percepiscono pagamenti diretti inferiori a 
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5000 euro se situati in zone montane e/o svantaggiate, inferiori a 1250 euro nelle altre zone. 

La logica alla base di questa decisione è stata quella di tutelare gli agricoltori di piccole 

dimensioni e che svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’agricoltura in territori 

marginali. Si noti inoltre che in Italia i beneficiari degli aiuti Pac per un importo inferiore a 

5000 euro costituiscono oltre l’80% del totale dei destinatari, di conseguenza la gran parte 

degli agricoltori sono attivi per definizione. 

Oltre alla soglia di non applicazione, il decreto ministeriale n 6513 del novembre 2014 ha 

definito in Italia i criteri specifici secondo cui un imprenditore è per definizione un agricoltore 

attivo:  

- Essere iscritto all’INPS come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), come 

Coltivatore Diretto (CD), come colono o mezzadro; 

- Essere titolare di partita IVA in campo agricolo e se le superfici non sono ubicate in 

zone di montagna e/o svantaggiate è necessaria anche la dichiarazione annuale IVA a 

partire dal 2016. 

Per essere definito agricoltore attivo è sufficiente soddisfare alternativamente uno dei due 

criteri o essere iscritto all’INPS o possedere la partita IVA.  

Come visto in Italia le casistiche per appartenere alla categoria dell’agricoltore attivo e 

beneficiare degli aiuti Pac sono piuttosto ampie. Qualora si superi la soglia di rilevanza è 

infatti possibile aprendo la partita IVA rientrare nella categoria di agricoltore attivo. La scelta 

italiana è quindi andata nella direzione di una selezione debole e finalizzata ad accogliere la 

gran parte degli agricoltori. Ciononostante la definizione di agricoltore attivo costituisce una 

novità importante all’interno della Pac poiché per la prima volta introduce alcuni criteri di 

selezione della platea dei beneficiari dei pagamenti diretti. 
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3.3 I requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti 
 

Al fine di semplificare la gestione della PAC il regolamento sui pagamenti diretti prescrive 

quello che viene chiamato il pagamento minimo. Esiste cioè una soglia minima o in termini di 

superficie o in termini di euro complessivamente ricevuti in un anno al di sotto della quale 

l’Unione Europea ritiene che non sia più il caso di sovvenzionare i beneficiari.  

Il regolamento 1307/2013 all’articolo 10 prevede che gli Stati membri non eroghino 

pagamenti diretti agli agricoltori quando: 

a) L’importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i 100 euro; 

b) La superficie ammissibile dell’azienda per la quale si chiedono pagamenti diretti è 

inferiore ad un ettaro 

Alla base di questa scelta vi è la volontà di escludere dai pagamenti diretti coloro che 

ricevono importi irrisori dove la quantità erogata è inferiore alle pratiche amministrative 

necessarie per poter beneficiare degli importi stessi. 

Anche in questo caso la norma consente una certa flessibilità ai Paesi circa le soglie da 

applicare per tenere conto della particolare situazione in cui riversa l’agricoltura dello Stato 

membro. Ad esempio per l’Italia il limite minimo del pagamento diretto individuale può 

essere elevato fino a 400 euro mentre per tenere conto della piccola dimensione media 

aziendale i limiti possono essere abbassati fino a 0,5 ettari per superficie. Questi parametri per 

i diversi stati membri sono riportati nell’allegato 4 del regolamento.  

La decisione che è stata adottata dall’Italia è stata quella di portare la soglia minima 

obbligatoria per potere beneficiare dei pagamenti diretti a 250 euro per gli anni 2015 e 2016 e 

a 300 euro dal 2017 in avanti. 
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3.4 Lo “spacchettamento” dei pagamenti diretti 
 

La novità più importante dell’attuale sistema dei pagamenti diretti è il passaggio dal 

precedente pagamento unico aziendale ad un nuovo sistema in cui si ha la scomposizione in 

sei diverse tipologie di pagamento più l’introduzione di un regime semplificato per i piccoli 

agricoltori. 

Pur all’interno di tante novità, la Pac conferma il disaccoppiamento quale cardine del 

sostegno: anche nel 2014-2020 i pagamenti diretti continueranno ad essere disaccoppiati dalla 

quantità prodotta, con la sola eccezione di un pagamento accoppiato facoltativo che 

comunque non potrà essere superiore al 15% del plafond complessivo. 

Il nuovo sistema dei pagamenti diretti ha una duplice finalità:  

-Assicurare un adeguato sostegno fisso al reddito, con un pagamento di base disaccoppiato 

che garantisca un aiuto uniforme a tutti gli agricoltori di uno Stato membro (o di una regione); 

-Rafforzare l’efficacia ambientale della Pac, a sostegno della fornitura di beni pubblici 

prodotti dall’agricoltura. L’obiettivo della nuova Pac è anche quello di realizzare un sostegno 

più mirato, più equo e più “verde”
15

. 

I pagamenti del “pacchetto” che verranno esaminati nel resto del capitolo si distinguono in 

obbligatori e facoltativi. I primi devono essere necessariamente attivati mentre i secondi 

possono essere adottati a scelta dallo stato membro. 

Il primo tipo di pagamento è il pagamento di base che è obbligatorio e si associa al 

pagamento unico aziendale della programmazione 2007-2013. Per riceverlo gli agricoltori 

debbono prima di tutto rispettare i requisiti minimi imposti dagli stati membri ed essere 

agricoltori attivi. L’ammontare delle risorse da destinarsi a questo tipo di pagamento può 

variare dal 18% al 68% e dipende sostanzialmente da quanto gli Stati membri decidono di 

assegnare agli altri tipi di pagamenti. 

Un secondo tipo di pagamento obbligatorio è il pagamento verde per clima e ambiente, anche 

detto “pagamento green” o “greening”. Per ottenerlo, come sarà più specificamente indicato 

in seguito, gli agricoltori devono rispettare pratiche agricole orientate alla tutela 

dell’ambiente, alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico. Ad esso è 

destinata una percentuale fissa del 30% dell’intera disponibilità per i pagamenti diretti. 
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Il terzo tipo di pagamento obbligatorio è quello riservato ai giovani e va ad integrare le 

ulteriori misure del II pilastro Pac per consentire il ricambio generazionale e facilitare 

l’insediamento ai giovani agricoltori under 40 che svolgono attività agricola da meno di 5 

anni. Al pagamento giovani può essere destinato fino al 2% del plafond disponibile. 

Un quarto tipo di pagamento è definito pagamento ridistributivo per i primi ettari. Si tratta di 

un pagamento opzionale cui è possibile destinare fino al 30% delle risorse e per poterne 

beneficiare gli agricoltori devono rispettare gli stessi requisiti previsti per il pagamento base. 

Un quinto pagamento è destinato alle aree svantaggiate e  alle zone soggette a vincoli naturali. 

La sua attivazione è opzionale per il singolo stato membro e ad esso può essere destinato fino 

al 5% delle risorse a disposizione. 

Il sesto tipo è un pagamento accoppiato alla quantità prodotta. Accoppiato significa che 

questo pagamento si associa alla produzione di specifiche colture oppure alla produzione in 

specifici territori o regioni che si trovano in difficoltà per ragioni economiche, sociali o 

ambientali. Il massimale che può essere dedicato a questo tipo di pagamento è del 15% 

Infine l’ultimo tipo di pagamento previsto è il regime semplificato per i piccoli agricoltori. Si 

tratta di un regime semplificato ed opzionale riservato ai piccoli agricoltori in sostituzione di 

tutte le altre tipologie di pagamenti. Ad esso può essere destinato fino al 10% dell’intero 

ammontare complessivo delle risorse a disposizione. 

Vedremo più nel dettaglio nel proseguo del capitolo le diverse tipologie dei pagamenti diretti. 

Va subito specificato che oltre alle 3 misure obbligatorie relative al pagamento base, al 

greening e al pagamento supplementare per i giovani, l’Italia ha scelto di attivare soltanto il 

pagamento opzionale accoppiato e il pagamento semplificato per i piccoli agricoltori 

rinunciando quindi all’applicazione sia del pagamento redistributivo che a quello per le aree 

soggette a vincoli naturali. 
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3.5. Il pagamento di base 

 

Il pagamento diretto principale è il pagamento di base che rimpiazza il pagamento unico 

aziendale del periodo di programmazione 2007-2013. I fondi disponibili per il pagamento di 

base si ottengono sottraendo dal massimale nazionale totale la somma di tutti gli altri 

pagamenti obbligatori e opzionali attivati nello specifico stato membro. Al pagamento base 

può essere destinato da un minimo del 18% ad un massimo del 68% a seconda 

dell’ammontare assorbito dagli altri pagamenti. Il pagamento di base è il più importante tra i 

pagamenti poiché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere 

alle atre tipologie di pagamento (eccetto il pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri 

pagamenti). In Italia, per le scelte che sono state fatte, il pagamento base è pari al 58% del 

massimale nazionale o anche al 59% se si tiene conto che ai giovani è stato destinato non il 2 

ma l’1%. 

Per la prima assegnazione dei titoli, gli agricoltori hanno dovuto presentare la domanda entro 

la scadenza del 15/5/2015. Gli agricoltori hanno dovuto dimostrare di essere degli agricoltori 

attivi e di aver avuto diritto a beneficiare dei pagamenti diretti nel 2013. Sono previste talune 

deroghe, e nel rispetto di specifici requisiti talora adottabili o meno dallo Stato membro, per 

permettere anche a chi non rientrava nel vecchio pagamento unico 2013 di poter beneficiare 

dei nuovi titoli Pac.  

Gli Stati membri possono applicare il pagamento base o a livello nazionale, quindi in maniera 

uniforme per tutto lo stato membro, o a livello regionale. L’Italia ha deciso l’applicazione 

della regionalizzazione sulla base della “regione unica” a livello nazionale; quindi i pagamenti 

diretti tenderanno ad un valore uniforme a livello nazionale.  

Tuttavia è prevista anche la possibilità di applicare la regionalizzazione distribuendo il 

massimale nazionale tra le regioni. La delimitazione delle regioni deve essere fatta sulla base 

di criteri oggettivi e non discriminatori, i criteri possono essere agronomici, economici o 

relativi al potenziale agricolo oppure ancora si può fare riferimento a criteri istituzionali o 

amministrativi
16

. Si noti in merito alla regionalizzazione che il concetto di regione spesso non 

coincide con i confini amministrativi (es. Veneto, Marche, Puglia etc.) ma può essere 

concepito in svariati modi: dalla regione Unica come avviene nel caso dell’Italia ma si 

possono avere regioni anche molto piccole delimitate per motivi di conformazione del 

                                                           
16

 PUPO D’ANDREA M. R., VANINO S., “La regionalizzazione dei pagamenti diretti: ipotesi a confronto.”, in 
Agriregionieuropa, n. 35, 2013. 
 



80 
 

territorio (es. pianura, montagna, collina) o in altri modi ancora. Una volta delimitate le 

regioni, gli stati membri sono poi tenuti a scegliere il criterio da adottare per distribuire i fondi 

territorialmente. Si può optare per il principio generale di distribuire i fondi in base agli ettari 

ammissibili ma possono essere seguiti anche altri criteri basati ad esempio sul valore 

aggiunto, sull’occupazione, sulla forza lavoro, e anche sulla distribuzione storica dei 

pagamenti producendo quindi impatti differenti in termini di distribuzione fra gli agricoltori. 

L’Italia ha adottato la soluzione della regione Unica a livello nazionale che produce in linea 

tendenziale una sostanziale equiparazione di tutti gli ettari del paese. 

Collegato al concetto di regionalizzazione è quello di convergenza, cioè della modalità in base 

alla quale all’interno delle diverse regioni si passi dalla precedente distribuzione dei 

pagamenti diretti verso un pagamento di base uniforme per tutti gli ettari di tutti gli 

agricoltori. La regionalizzazione provoca infatti un effetto penalizzante per gli agricoltori 

detentori di titoli storici di valore elevato. Per questa ragione la nuova Pac prevede il 

meccanismo della convergenza. Essa consiste in un graduale passaggio dal precedente sistema 

dei titoli storici al nuovo sistema dei pagamenti diretti con i nuovi titoli. La Pac attraverso la 

convergenza abbandona gradualmente i riferimenti storici per arrivare ad un valore uniforme 

dei titoli a livello regionale/nazionale. 

Gli stati membri possono scegliere tra tre diverse modalità con cui attuare la convergenza: 

convergenza totale al 2015, convergenza totale al 2019, convergenza parziale al 2019 o anche 

modello “irlandese”. Ogni paese doveva decidere quale tipo di convergenza adottare entro l’1 

Agosto 2014 per poi applicarla dall’1 Gennaio 2015, data di attivazione del nuovo sistema dei 

pagamenti diretti. 

La convergenza totale al 2015 è piena ed immediata. In questo caso già a partire dal 2015 è 

stato previsto un valore unitario uniforme per tutti i titoli sia a livello nazionale che regionale. 

Il valore unitario si ottiene dividendo il massimale nazionale o regionale per i pagamenti di 

base per il numero dei diritti nel 2015. 

La convergenza totale al 2019 chiamato anche modello ibrido consiste in una forma di 

convergenza piena, ma graduale. Gli stati membri possono mantenere inizialmente differenti 

valori unitari dei titoli fra gli agricoltori, ma è prevista una convergenza progressiva verso un 

valore uniforme a livello nazionale o regionale entro il 2019. 

Il terzo tipo di convergenza che poi è quello che è stato adottato dall’Italia è il cosiddetto 

“modello irlandese”. Viene chiamato così perché fu irlandese la proposta di adottare questo 

tipo di convergenza. Il modello irlandese contempla una convergenza soltanto parziale e al 

tempo stesso graduale che segue le stesse regole adottate per la convergenza esterna nella 
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distribuzione dei fondi per il primo pilastro della Pac tra gli stati membri, segue cioè il 

meccanismo utilizzato per ridurre le differenze fra stati membri nell’allocazione dei 

pagamenti diretti. Tale metodo è stato concepito per salvaguardare gli interessi degli 

agricoltori che avevano percepito un sostegno più elevato nel sistema precedente la riforma . 

Esso non livella ad un valore uniforme tutti i titoli alla scadenza del 2019 come invece fa il 

sistema ibrido, ma limita le decurtazioni per i possessori dei titoli storici. 

Per comprendere più nel dettaglio il modello di convergenza irlandese è necessario definire 

due parametri: il valore unitario nazionale al 2019 (VUN) e il valore unitario iniziale (VUI). 

 

Si definisce valore unitario nazionale  (VUN) il risultato della seguente formula: 

VUN = (X/Y) * (P/R)  

Dove: 

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015 

Y = massimale nazionale per il 2015 

R = numero titoli all’aiuto assegnati dallo Stato 2015 (esclusi quelli per la riserva nazionale) 

P = massimale nazionale nel 2019 

Il valore del VUN per quanto riguarda l’Italia è di circa 180 euro. 

 

Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene invece dalla seguente formula: 

VUI = (X/Z) * (A/B)  

Dove: 

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015   

Z = importo dei pagamenti erogati a livello nazionale per il 2014 

A = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore per il 2014 

B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale 

Il rapporto X/Z dipende dalle scelte fatte dallo Stato membro e per l’Italia è pari a 0,58. 

Il rapporto A/B dipende invece dalla situazione del singolo agricoltore. 

Il valore di A poteva essere calcolato invece che dai pagamenti percepiti dall’agricoltore 

considerando il valore dei titoli da lui detenuti al 15/05/2014; l’Italia ha tuttavia optato per la 

prima alternativa. Inoltre è prevista la possibilità per gli stati membri di includere nel calcolo 

del VUI i pagamenti accoppiati.  

In sintesi il valore unitario iniziale tiene conto di due fattori: i pagamenti percepiti riferiti al 

2014 e il numero di ettari ammissibili riferiti al 2015 a livello nazionale.   
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Dal 2015 al 2019 il valore dei titoli detenuti dipende dal parametro del valore unitario iniziale 

calcolato per ogni agricoltore. Il modello di convergenza irlandese persegue l’obiettivo di 

avvicinare gradualmente il valore dei diritti di ogni agricoltore verso il VUN, tenendo conto 

del VUI. Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli tuttavia esso è un parametro di 

riferimento che consente di determinare successivamente il valore dei titoli per il periodo 

2015-2020. Se infatti il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti 

diminuiranno e tenderanno a convergere verso il VUN (come rappresentato nella seguente 

figura). 
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Viceversa se il VUN fosse inferiore al VUI i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 

secondo le regole del “modello irlandese”.  

 

 

Il modello di convergenza irlandese prevede che i titoli con un valore inferiore al 90% del 

VUN debbano aumentare di un terzo del differenziale fra il valore iniziale del 2015 e lo stesso 

90% del VUN. Inoltre entro il 2019 il regolamento stabilisce che nessun titolo debba essere di 

ammontare inferiore al 60% del VUN di riferimento.  

I meccanismi di aumento del valore dei titoli per attuare la convergenza al VUN entro il 2019 

implicano anche la necessità di ottenere maggiori risorse finanziarie disponibili. A tal fine 

viene applicata con criteri oggettivi e non discriminatori una riduzione progressiva e lineare 

sui titoli che presentano un VUI al 2015 superiore al VUN.  

Un criterio applicato è quello di fissare la riduzione sui titoli ad un massimo del 30% del 

valore iniziale. Qualora fossero richieste ulteriori risorse per finanziare i titoli sotto la media 

non si potrebbe comunque applicare una riduzione oltre il valore soglia del 30% sui titoli che 

presentano un valore superiore alla media. Questo al fine di garantire a chi detiene titoli 

storici che il valore comunque non scenda al di sotto di una certa soglia a favore dei minori 

detentori o dei nuovi percettori. 
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Le situazioni sono esposte nel seguente grafico. 

 

 

 

 

Sintetizzando le casistiche che si possono presentare sono 5: 

1) VUI>VUN per oltre il 30%: nel 2019 i diritti perdono il 30% del VUI 

2) VUI>VUN meno del 30%: nel 2019 i diritti perdono meno del 30% del VUI 

3) VUI compreso tra 90% e 100% del VUN: nessuna variazione ovvero i diritti 

mantengono lo stesso valore del VUI 

4) VUI<90%VUN: il valore dei diritti recupera un terzo della differenza tra il VUI e il 

90% del VUN 

5) VUI<60%VUN: il valore dei diritti aumenta fino al 60% del VUN 

In tutti i casi, gli aumenti e le diminuzioni avvengono con gradualità nell’arco dei 5 anni tra il 

2015 e il 2019. 

Un modo ulteriore per tutelare chi detiene titoli storici con valori più alti è tramite la 

possibilità di includere nel calcolo del VUI  anche i pagamenti accoppiati. Così facendo il 

valore a cui applicare le riduzioni partirebbe da un valore più alto.       

L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori 

attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un 

pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per 
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evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti, lasciando 

molta delusione negli agricoltori senza diritti o con diritti di valore basso
17

. 

Riassumendo i concetti finora esposti il valore dei titoli da cui dipende il pagamento di base è 

influenzato da tre scelte effettuate a livello nazionale: 

1) La percentuale del 58% del massimale nazionale attribuita al pagamento di base; 

2) La regionalizzazione applicata a livello nazionale, con una regione unica nazionale; 

3) La convergenza basata sul cosiddetto “modello irlandese”. 

La nuova Pac è improntata sui nuovi diritti all’aiuto a partire dal 2015 in quanto i vecchi titoli 

storici sono scaduti il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli sono stati assegnati agli agricoltori 

attivi sulla base della domanda unica presentata entro maggio del 2015. La quantità di titoli è 

pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda 2015. Sono considerati ettari 

ammissibili quelli destinati a: seminativi, compresi le coltivazioni in serra; colture permanenti 

(frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a 

rotazione rapida; prati permanenti e pascoli permanenti. 

Circa il valore dei titoli esso dipende dalla modalità di convergenza adottata dallo stato 

membro. Se viene assunta la convergenza piena il valore è uniforme per tutti i titoli già a 

partire dal 2015, se si propende per la convergenza ibrida i valori dei titoli inizialmente sono 

difformi ma convergeranno verso un identico valore a partire dal 2019. Se infine si opta per il 

modello di convergenza irlandese come successo in Italia le differenze fra titoli sono destinate  

ad attenuarsi ma non a scomparire neanche alla fine del 2019. 

 

3.5.1 Altri aspetti collegati al pagamento di base 
 

La riserva nazionale      

Un aspetto collegato al pagamento di base è quello della determinazione della riserva 

nazionale o regionale (qualora fosse applicato il criterio della regionalizzazione). 

La riserva nazionale consiste in una riduzione sul massimale destinato al pagamento base, 

sino al massimo del 3%, da applicarsi nel primo anno di applicazione della nuova Pac, cioè il 

2015. 

La costituzione della riserva nazionale viene attuata per diversi scopi. Per il sostegno dei 

giovani agricoltori o dei nuovi agricoltori che non avevano iniziato l’attività nei 5 anni 
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precedenti, gli stati membri possono richiedere ai nuovi agricoltori di rispettare determinati 

requisiti di professionalità o competenze specifiche per poter accedere ai fondi della riserva. 

La riserva può essere destinata anche agli agricoltori per evitare che le terre siano 

abbandonate o a sostegno di agricoltori situati in zone con svantaggi specifici. Oppure per 

risarcire chi non aveva potuto ricevere i titoli per cause di forza maggiore o per motivi 

eccezionali. Può avere accesso alla riserva anche chi dimostra di possedere più ettari rispetto 

ai titoli posseduti o anche per incrementare il valore del pagamento base secondi il 

meccanismo della convergenza purché l’importo da destinare a riserva sia superiore allo 0,5% 

del massimale nazionale. 

L’assegnazione ai beneficiari dei fondi della riserva nazionale viene fatta sulla base del VUN 

dei titoli nell’anno di assegnazione. Nel caso in cui i titoli all’aiuto di un agricoltore non siano 

stati utilizzati per due anni consecutivi o non siano stati attivati per due anni essi confluiranno 

nella riserva nazionale. 

La degressività e il capping 

Un altro aspetto della riforma della Pac 2014/2020 è il principio della degressività che 

consiste nella riduzione progressiva dei pagamenti diretti sopra una determinata soglia e la 

possibilità di applicare il capping cioè la soppressione di ogni pagamento diretto oltre un 

determinato importo. 

Il regolamento 1307 del 2013 prevede la riduzione di almeno il 5% per la parte di aiuto 

eccedente i 150000 euro (degressività obbligatoria). Gli Stati membri possono decidere se 

aumentare la detrazione dal 5% fino addirittura al 100%; in quest’ultimo caso si realizza di 

fatto un capping volontario. Si noti che la degressività e il capping sono misure che vengono 

applicate esclusivamente al pagamento di base e di fatto sostituiscono la misura della 

modulazione la quale non è prevista nella nuova Pac. Il provvedimento ha l’obiettivo di 

garantire una più equa distribuzione dei pagamenti tra gli agricoltori, limitando o addirittura 

imponendo un massimo invalicabile ai pagamenti più elevati. In confronto alle prescrizioni 

antecedenti la riforma della Pac e le stesse proposte originarie della commissione, nella 

versione definitiva le prescrizioni sono state decisamente ammorbidite. I pagamenti diretti 

presi in considerazione per il calcolo delle riduzioni sono solo quelli che rientrano nel regime 

del pagamento di base mentre gli altri pagamenti sono stati deliberatamente esclusi per evitare 

che la riduzione si estendesse anche ad essi, in particolare al greening, al ricambio 

generazionale e ai pagamenti accoppiati.  
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L’Italia ha previsto una riduzione ai pagamenti superiore al 5% obbligatorio e molto 

consistente: 

-50% per gli importi superiori ai 150000 euro; 

-100% per gli importi superiori ai 500000 euro. 

Di fatto, l’Italia ha scelto di applicare una degressività molto forte, che addirittura diventa un 

capping da 500000 euro in su. Il taglio comunque non riguarderà che pochissimi beneficiari, 

infatti solamente lo 0,1% percepisce somme superiori a 150000 euro.  

Inoltre si deve considerare la possibilità prevista dall’articolo 11 del regolamento
18

 di poter 

scontare dall’importo del pagamento di base le detrazioni per il costo del lavoro seguendo la 

formula seguente: 

                                                Im = PB – L 

Dove: 

Im = importo soggetto alla riduzione della degressività 

PB = pagamento di base 

L = costo del lavoro  

La sottrazione del costo del lavoro consente alla quasi totalità delle imprese di evitare la 

decurtazione dei pagamenti diretti. Le uniche aziende toccate dalla degressività e dal capping 

sono naturalmente quelle che percepiscono importi molto consistenti e rappresentano 

comunque una percentuale minima nel panorama delle aziende italiane.  

Le somme risparmiate a seguito della normativa sulla riduzione dei pagamenti diretti vengono 

trasferite al secondo pilastro a favore della politica di sviluppo rurale dello Stato o della 

regione in cui sono prodotte e possono essere usate senza obbligo di cofinanziamento.  

La condizionalità 

Un ultimo aspetto legato al pagamento di base è quello della condizionalità. 

La condizionalità è stata introdotta già con la precedente riforma e rappresenta l’insieme delle 

norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime di 

pagamento Unico. Anche con il sistema attuale gli agricoltori che ricevono il pagamento di 

base debbono rispettare le norme dell’eco condizionalità anche chiamate con il termine 

inglese di “cross compliance”. Gli adempimenti da rispettare sono organizzati in una lista 

raggruppata per area o per materia e confermano quanto già previsto dalla programmazione 
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ha adottato questa soluzione scegliendo di decurtare ai fini della degressività e del capping i costi della 
manodopera (salari, stipendi, oneri previdenziali, inclusi quelli pagati dall’imprenditore per la propria posizione 
e quella dei suoi familiari). 
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2007-2013. Le regole sono volte al mantenimento dei terreni in buone condizioni 

agronomiche e ambientali con riferimento ai seguenti settori: 

a) Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; 

b) Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; 

c) Benessere degli animali. 

I riferimenti specifici da rispettare circa le norme sulla cross compliance sono riportati in 

allegato al regolamento 1306 del 2013. Nella tabella si distingue tra i criteri di gestione 

obbligatoria (CGO) e le buone condizioni agronomico-ambientali (BCAA).  

I CGO sono in tutto 13 riguardanti regolamenti e direttive europee inerenti la gestione delle 

acque, la biodiversità, la sicurezza alimentare, l’identificazione e la registrazione degli 

animali, le malattie degli animali, i prodotti fitosanitari e il benessere degli animali.  

Le BCAA sono invece regole fissate a livello nazionale, sono 7 e riguardano la gestione delle 

acque, il suolo e la gestione di stock di anidride carbonica, il livello di mantenimento minimo 

dei paesaggi. 

Le aziende su cui verificare il rispetto dei requisiti dell’ecocondizionalità vengono sorteggiate 

a campione e sottoposte a controlli periodici. I controlli relativi alle BCAA consistono in 

telerilevazioni e fotointerpretazioni di foto aeree allo scopo di verificare lo stato degli 

appezzamenti aziendali e quindi accertare che il terreno sia in buone condizioni agronomiche 

e ambientali. Se dalle foto aeree non fosse chiara la situazione sulle condizioni del terreno 

allora è prevista una verifica in loco. I controlli relativi ai CGO prevedono la visita in azienda 

da parte di un funzionario controllore e l’eventuale incrocio con le banche dati nazionali. 

L’obiettivo è quello di verificare l’esistenza della documentazione e dei requisiti relativi alle 

colture e agli allevamenti aziendali.  

Il mancato rispetto dei requisiti sulla condizionalità che emergono dai controlli fatti 

comportano le relative sanzioni a carico degli agricoltori. Esse possono assumere la forma di 

riduzione o esclusione dal regime di pagamento diretto. Nel caso si trattasse di negligenza le 

riduzioni non possono essere superiori al 5% del beneficio o nel caso in cui l’agricoltore fosse 

stato recidivo non oltre il 15%. Qualora fossero atti intenzionali le riduzioni al pagamento 

saranno superiori al 20% e gli agricoltori possono essere esclusi da uno o più regimi di aiuto e 

per uno o più anni. Gli stati membri possono infine trattenere il 25% degli importi derivanti 

dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni e decidere eventualmente di esentare gli 

agricoltori dal pagamento delle sanzioni se l’importo non è superiore a 100 euro. 

Le regole sulla eco condizionalità non riguardano soltanto i beneficiari dei pagamenti diretti 

ma valgono anche per le misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale. Sono tuttavia 
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esclusi dall’applicazione delle sanzioni tutti coloro che adottano il regime semplificato 

riservato ai piccoli agricoltori. 

 



90 
 

3.6 Il pagamento verde o greening 
 

Il pagamento “verde” o ecologico o greening è stato introdotto come misura obbligatoria per 

rinverdire il primo pilastro della Pac e stimolare gli agricoltori verso la produzione di beni 

pubblici ambientali e l’adozione di pratiche benefiche per il clima e per l’ambiente.
19

  

Dal punto di vista finanziario, il pagamento verde è la seconda componente in ordine di 

importanza dopo il pagamento di base, con una percentuale fissa del 30% delle risorse 

finanziarie, uguale per tutti gli Stati membri. 

Il pagamento verde è una novità della Pac, una nuova forma di aiuto che porterà importanti 

cambiamenti nel comportamento degli agricoltori in linea con gli obiettivi della Strategia 

Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
20

 

Gli articoli dal 43 al 47 del regolamento 1307/2013 trattano del greening definendolo 

“pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”. Durante il periodo di 

approvazione della normativa c’è però stato un acceso dibattito sia nelle sedi istituzionali che 

tra i portatori di interesse e molti accademici hanno mostrato un giudizio positivo sui principi 

generali alla base del pagamento verde criticando, tuttavia, i requisiti ambientali proposti.  

Il greening è tuttavia un impegno stringente che gli agricoltori hanno dovuto imparare ad 

applicare a partire dal 1 Gennaio 2015.  

Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti ad applicare su tutti i loro 

ettari ammissibili le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente. Sono soltanto gli 

agricoltori che percepiscono il pagamento di base che possono accedere al greening; qualora 

l’agricoltore non disponesse dei titoli richiesti dal pagamento base non potrà nemmeno 

beneficiare del pagamento verde. 

Per accedere al pagamento inoltre è richiesto il rispetto di tre pratiche obbligatorie che vanno 

oltre la condizionalità e per questo sono anche denominate di “supercondizionalità” e sono:  

1) La diversificazione delle colture; 

2) Il mantenimento dei prati permanenti; 

3) La creazione di aree di interesse ecologico. 

Le tre pratiche agricole devono essere rispettate congiuntamente e corrispondono per tutti gli 

Stati membri i quali non hanno la possibilità di derogare ai vincoli.  

                                                           
19

 CIMINO O., HENKE R., VANNI F., “Gli effetti del greening sui redditi delle aziende cerealicole italiane.”, in 
Agriregionieuropa, n. 38, 2014. 
 
20

 FRASCARELLI A., “Greening, definizioni e rotazioni.”, in Terra e Vita, n. 40, 2014 
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La diversificazione delle colture  

La prima pratica che gli agricoltori beneficiari del pagamento verde sono tenuti ad osservare è 

la diversificazione delle colture. In prima istanza con questa misura si sarebbe voluto 

introdurre il principio della rotazione delle colture favorevole sia per la qualità del suolo che 

per la biodiversità. Tuttavia la rotazione delle colture fu in seguito esclusa a causa delle 

difficoltà che sarebbero sorte nella fase di accertamento. Così si è optato per la 

diversificazione e cioè il mettere in campo più colture contemporaneamente. Questa pratica 

tuttavia risulta meno benefica rispetto alla rotazione perché non esclude che sui terreni, pur 

diversificando, vengano ripetute le stesse colture per parecchi anni. Pur diversificando a 

livello di azienda sui singoli ettari è possibile praticare una sistematica monocoltura. 

La diversificazione delle colture si applica solamente ai seminativi mentre le colture 

permanenti (ad esempio vigneti, oliveti, alberi da frutta e pascoli) sono esentante. 

Le colture sono da intendersi diverse se appartengono a generi differenti della classificazione 

botanica. Per esempio grano duro e grano tenero sono incompatibili poiché appartengono allo 

stesso genere (triticum). Invece il grano e l’orzo (hordeum) sono compatibili poiché 

appartengono a generi differenti. Un’eccezione è rappresentata dalle colture invernali e le 

colture primaverili che anche se appartenenti allo stesso genere vengono considerate 

compatibili ai fini della diversificazione. Ad esempio un orzo invernale e un orzo primaverile 

sono considerate colture diverse. 

Sono inoltre valide al fine della diversificazione le colture appartenenti a specie differenti tra 

le cucurbitacee (zucche, zucchine, cocomeri, meloni) le solanacee (pomodori, melanzane, 

peperoni ecc.) e brassicacee (cavoli, broccoli, colza ecc). Per esempio patate, pomodoro e 

tabacco sono solanacee di specie diverse e sono considerate tre colture differenti nel computo 

del greening. 

Sono valide anche come colture la terra lasciata a riposo (set-aside), l’erba o le altre piante 

erbacee da foraggio. 

Una circolare di AGEA del 2014 ha chiarito che il periodo nel quale si identificano le colture 

presenti in azienda è dal 1 aprile al 9 giugno. Gli agricoltori, prima di presentare la domanda 

di aiuto, devono aggiornare il loro fascicolo aziendale identificando le colture principali che 

occupano i terreni a seminativo in modo tale da permettere agli Organismi pagatori di poter 

effettuare i dovuti controlli. 
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L’impegno alla diversificazione delle colture varia a seconda degli ettari coltivati dagli 

agricoltori. In particolare: 

- Fino ai 10 ettari di seminativo l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione; 

- Sono previste almeno 2 colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa 

tra 10 e 30 ettari, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo; 

- Sono previste tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 

ettari, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a 

seminativo e le due colture principali al massimo il 95%. Quindi la terza coltura deve 

coprire almeno il 5%. 

Oltre alle colture inferiori ai 10 ettari, che in Italia sono tantissime,  sono previsti ulteriori casi 

di esenzione dall’obbligo della diversificazione colturale. Sono esenti le aziende agricole i cui 

seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da 

foraggio e/o sono tenuti a riposo, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi 

non sottoposti a tali utilizzi non superi i 30 ettari. Sono anche esenti le aziende la cui 

superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata 

per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (ad 

esempio riso) a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali 

impieghi non sia superiore a 30 ettari. Infine se oltre il 50% della superficie dichiarata a 

seminativo non è stata inserita dall’agricoltore nella propria domanda d’aiuto dell’anno 

precedente e quando, in esito ad un raffronto delle domande d’aiuto basate sulle ortofoto 

ricavate dalle immagini del satellite o da aereo, i seminativi risultano coltivati nella loro 

totalità con una coltura diversa da quella dell’anno civile precedente. 

 

Il mantenimento dei prati permanenti    

La seconda pratica  agricola obbligatoria per il greening riguarda il mantenimento dei prati 

permanenti che sono terreni utilizzati per la coltivazione di piante erbacee da foraggio non 

inclusi in piani di rotazione per almeno 5 anni. Gli Stati membri designano i prati permanenti 

nelle zone ecologicamente sensibili e per gli agricoltori vige il divieto assoluto di convertire o 

arare i prati permanenti. Tale possibilità è invece concessa nelle altre zone però solo dopo 

l’autorizzazione concessa da AGEA. Gli Stati membri devono però impegnarsi a garantire che 

il rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale non diminuisca di oltre il 5% 

rispetto al rapporto rilevato nell’anno precedente. In questo modo è assicurato il 

mantenimento di una certa proporzione delle superfici destinate a  prato e pascolo 

permanente. 
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L’obbligo si applica a livello nazionale; quindi l’agricoltore non deve preoccuparsi per questo 

tipo di impegno. Tuttavia se lo Stato membro rileva che il rapporto prati permanenti-

superficie è sceso oltre il 5% allora deve imporre agli agricoltori di riconvertire i terreni 

nuovamente a prato permanente. 

L’impegno del mantenimento dei prati e pascoli permanenti è stato creato per salvaguardare 

tutti i prati e i pascoli permanenti considerati estremamente sensibili da un punto di vista 

ambientale.   

 

La creazione di aree di interesse ecologico 

La terza pratica agricola da rispettare come condizione al pagamento verde è la creazione 

delle aree di interesse ecologico (AIE) o ecological focus area (EFA) secondo la terminologia 

inglese. 

Sono gli Stati membri a stabilire che cosa può essere considerata come area di interesse 

ecologico, tenuto conto però di un elenco apposito previsto dal regolamento 1307 

comprendente: 

a) Terreni lasciati a riposo; 

b) Terrazze; 

c) Elementi caratteristici del paesaggio; 

d) Fasce tampone; 

e) Ettari agro-forestali che ricevono il sostegno ai programmi di sviluppo rurale; 

f) Fasce di terreno poste ai bordi delle foreste; 

g) Superfici con bosco ceduo in rotazione senza uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

h) Aree oggetto di imboschimento ai sensi dei PSR; 

i) Superfici con colture intercalari o di copertura vegetale; 

j) Aree con colture azotofissatrici. 

Il decreto ministeriale 6513 del novembre 2014 sull’applicazione della Pac ha poi stabilito 

che sono da considerarsi AIE tutte quelle sopra riportate, con la sola eccezione delle superfici 

con colture intercalari. 

Le ecological focus area sono di tipologie diverse e presentano caratteristiche assai difformi 

tra loro. Ad esempio il valore ecologico per un ettaro di terreno lasciato a riposo è superiore a 

quello corrispondente allo stesso ettaro adibito ad una coltura azotofissatrice. Per questo 

motivo per calcolare gli ettari per l’area di interesse ecologico vengono usati specifici fattori 

di conversione e/o ponderazione.  
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Un esempio di fattore di conversione è applicato alle siepi dove 1000 metri lineari di siepe 

corrispondono a 5000 metri quadri di EFA. 

Un esempio di fattore di ponderazione è applicato alle colture azotofissatrici dove 10 ettari di 

superficie corrispondono a 7 ettari EFA. 

L’impegno della creazione di un’area ad interesse ecologico è obbligatorio per le imprese che 

presentano una superficie a seminativo superiore ai 15 ettari. L’area da destinarsi ad EFA 

deve essere pari ad almeno il 5% della superficie totale. La soglia potrà essere aumentata al 

7% a seguito di decisioni della Commissione europea che saranno prese entro marzo 2017. Il 

vincolo dell’EFA non si applica su aree a seminativo inferiori ai 15 ettari; inoltre non si 

applicano alle colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti ecc.) e ai prati e pascoli permanenti.  

Ulteriori casi di esenzione dall’obbligo EFA sono previsti qualora le aziende destinino più del 

75% della superficie a seminativo per la produzione di erba o di piante da foraggio, per terreni 

lasciati a riposo o per la produzione di colture sommerse come il riso.  

 

Le pratiche equivalenti e gli agricoltori “green by definition” 

Le aziende agricole possono accedere al pagamento verde oltre che con il rispetto delle tre 

condizioni obbligatorie appena esposte, anche attraverso pratiche considerate equivalenti.  

Gli Stati membri che decidono di applicare il criterio dell’equivalenza scelgono quali pratiche 

possono essere utilizzate, in sostituzione a quelle previste, individuandole da una lista 

apposita in allegato al regolamento 1307/2013. Si tratta comunque di attività analoghe che dal 

punto di vista della sostenibilità ambientale producono benefici equivalenti o superiori. Per 

essere accettate le pratiche equivalenti devono rientrare tra le misure ambientali previste dai 

PSR e in sistemi di certificazione ambientali nazionali. Una questione importante è però 

quella del divieto di doppio finanziamento (double funding) tra i pagamenti green e le misure 

rientranti nel PSR del secondo pilastro Pac. Gli agricoltori che ottengono il pagamento verde 

osservando pratiche equivalenti non possono successivamente ricevere ulteriori aiuti per gli 

stessi impegni anche dal II pilastro.  

Vi sono poi degli agricoltori che hanno diritto a ricevere il pagamento verde senza osservare 

le tre pratiche agricole obbligatorie o quelle equivalenti. Essi sono considerati verdi per 

definizione, “green by definition”, e si tratta di agricoltori operanti nelle zone Natura 2000 e 

soprattutto degli agricoltori biologici. La motivazione discende dall’assunzione che 

l’agricoltura biologica, anche attraverso il rispetto della normativa che la regola (disciplina 

relativa alla produzione bio, all’etichettatura ecc.), produca benefici ambientali che vanno 
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oltre quelle delle pratiche greening obbligatorie.  L’estensione è comunque valida soltanto per 

le superfici destinate a produzione biologica, non estendendosi ovviamente a tutte le eventuali 

altre superfici coltivate in modo convenzionale.    

La soluzione del greening è stata attuata nella Pac 2014-2020 allo scopo di “rinverdire il I 

pilastro” con l’obbiettivo di spingere gli agricoltori all’adozione di pratiche sostenibili e alla 

protezione dell’ambiente. La consistente riduzione degli obblighi imposti dal greening 

rispetto alle proposte iniziali della Commissione però hanno lasciato qualche perplessità. Se 

su gli obiettivi del greening si registra una certa convergenza di valutazioni positive, sulle 

metodologie adottate per perseguire tali obiettivi le opinioni sono piuttosto divergenti. 

Dal punto di vista finanziario il pagamento verde viene erogato annualmente per ettaro 

ammissibile di superficie agricola. Ad esso è assegnata una percentuale obbligatoria e fissa 

del 30% sul massimale nazionale degli aiuti diretti. Prendendo a titolo d’esempio l’Italia per 

l’anno 2016 il massimale nazionale previsto è di 3850,80 milioni a cui applicando il 30% si 

ottiene il valore del massimale da assegnare al greening pari a 1155,20 milioni. Se si 

considera che l’Italia ha una superficie agricola utilizzata stimata a circa 12 milioni di ettari si 

può ottenere un pagamento medio verde di circa 96 euro ad ettaro.  

Gli Stati membri possono decidere di applicare questo pagamento a livello nazionale o 

regionale se adottano il criterio della regionalizzazione. Nel primo caso gli agricoltori 

ricevono lo stesso pagamento green per ettaro, nel secondo possono esserci differenti 

pagamenti verdi unitari quante sono le regioni.  

Ci sono Stati membri poi, tra i quali l’Italia, dove ogni azienda può avere un diverso 

pagamento verde ad ettaro. Questo deriva dal fenomeno della convergenza, l’Italia ha adottato 

il “modello irlandese”, per cui la percentuale del greening si applica al valore dei titoli 

inizialmente detenuti da ciascun agricoltore. Di conseguenza il pagamento verde sarà diverso 

da agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del valore iniziale dei pagamenti di base. Il 

greening va a premiare gli agricoltori con un valore elevato dei titoli rispetto a quelli con un 

valore minore. La percentuale da applicare al pagamento di base sarà fissa e uguale per tutti 

gli agricoltori che pur rispettando i medesimi impegni previsti dal greening vedranno ricevere 

compensi ineguali. Questa situazione inizialmente porterà a degli squilibri tra gli agricoltori 

che andranno via via attenuandosi progressivamente entro il 2019, fino a convergere verso un 

valore circa uniforme di pagamento verde per ettaro. 
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Sono previste infine delle sanzioni per chi non rispettasse le pratiche relative al greening. 

Le sanzioni di tipo amministrativo sono in funzione della gravità, della portata, della durata e 

della ripetizione dei casi di inadempimento interessati. Le ammende comportano la riduzione 

dell’importo corrisposto dal pagamento verde, fino al 100% del totale nei casi di maggiore 

gravità. Quindi l’agricoltore che non rispetta la normativa perde solo il diritto al greening. 

Questo vale però solo per gli anni 2015 e 2016.  

Dal 2017 in poi il mancato rispetto delle condizioni previste per il pagamento ecologico 

comporta sanzioni più gravose agli agricoltori. Esse consistono in una riduzione non solo 

sull’ammontare percepito dal pagamento verde ma vanno a decurtare anche gli importi 

derivanti dagli altri pagamenti diretti. L’agricoltore che non rispetta il greening perde il diritto 

a tale pagamento e, in aggiunta, subisce una riduzione sugli altri pagamenti diretti per una 

percentuale pari al 20% del greening nel 2017 e del 25% per il 2018. 

Questo significa che fino al 2016 il pagamento verde è un pagamento aggiuntivo la cui 

inosservanza fa perdere solo il diritto a tale pagamento mentre dal 2017 in poi può essere 

considerato come una condizione che si estende anche agli altri pagamenti obbligatori e 

questo vale anche per le relative sanzioni.    
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3.7 Il pagamento ai giovani agricoltori 
 

Il terzo pagamento obbligatorio previsto dalla nuova Pac 2014-2020 è quello riservato ai 

giovani agricoltori under 40 che abbiano adeguate competenze professionali e che si insedino 

come nuovo capo azienda o lo abbiano fatto negli ultimi cinque anni.  

Gli Stati membri concedono il pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il 

ricambio generazionale in un settore come quello dell’agricoltura che ha un età media 

piuttosto elevata. Secondo  stime Eurostat il 30% dei conduttori di aziende agricole ha almeno 

65 anni e la percentuale sale al 55% se si considerano gli over cinquantenni. Non fa eccezione 

il nostro Paese che si colloca tra quelli all’interno dell’Unione Europea con minore incidenza 

di conduttori giovani in cui soltanto un 5% di agricoltori ha un’età inferiore ai 35 anni. 

Il pagamento per i giovani agricoltori è dunque una misura obbligatoria così come il 

pagamento di base e il greening.  

La dotazione di spesa disponibile per il pagamento diretto ai giovani agricoltori è piuttosto 

limitata poiché può essere destinato fino al  2% del massimale nazionale annuo. 

L’Italia ha scelto di destinare a questa misura l’1% del massimale nazionale ma qualora questi 

fondi non fossero sufficienti è prevista una possibile integrazione con un altro 1%  da 

riscuotere dalla riserva nazionale. 

Va osservato che la bassa dotazione di risorse è in parte da ricondursi al fatto che questo tipo 

di intervento rappresenta una duplicazione rispetto ad un analoga misura appartenente al 

secondo pilastro finalizzata all’insediamento dei giovani agricoltori e al ricambio 

generazionale.  

Il regolamento definisce i giovani agricoltori come coloro con un età inferiore a quarant’anni 

che si insediano per la prima volta o che si sono insediati entro i cinque anni precedenti la 

prima domanda di adesione al regime di pagamento base nell’UE a 15 o di pagamento unico 

per superficie negli altri paesi entrati più di recente a fare parte della Comunità europea.  

A questi requisiti di base lo Stato membro ne può poi richiedere di ulteriori e più specifici che 

tengano conto della formazione del giovane agricoltore e/o di eventuali competenze 

professionali che deve possedere. 

Il pagamento diretto è finalizzato a supportare la fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e 

non è dunque un aiuto al funzionamento della stessa come possono invece essere le misure 

previste dal secondo pilastro. Si tratta dunque di un pagamento annuale che viene però 

erogato non oltre i cinque anni dall’insediamento del giovane agricoltore.   
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C’è poi una restrizione riguardante il numero massimo degli ettari ammissibili al pagamento 

che non può essere superiore a novanta. Così se ad esempio un giovane agricoltore possiede 

duecento ettari di terreno egli percepisce l’aiuto limitatamente ai novanta ettari. 

Il regolamento 1307/2013 prevede più modalità di calcolo per determinare l’ammontare totale 

del pagamento ai giovani agricoltori. 

Una prima opzione è quella di moltiplicare il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 

25% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dallo stesso agricoltore. 

La seconda possibilità è quella di moltiplicare il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per 

il 25% del valore medio dei diritti nazionali al pagamento di base. 

Una terza via è quella di moltiplicare il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25% 

del pagamento medio nazionale per ettaro. 

Si noti bene che in queste tre tipologie di calcolo lo Stato membro deve stabilire il numero 

massimo dei titoli che possono essere attivati da ciascun agricoltore. Si va da un minimo di 25 

ad un massimo possibile di 90 titoli attivabili dall’agricoltore a seconda della scelta effettuata 

dallo Stato membro. 

Si noti inoltre che la seconda e terza soluzione conducono ad un valore per ettaro uniforme 

mentre invece la prima modalità porta ad un pagamento proporzionale al valore dei titoli 

individuali posseduti, pertanto un giovane agricoltore che già detiene titoli di valore elevato 

percepirà un pagamento maggiore rispetto ad un altro che ha valore dei titoli più basso. 

L’Italia ha optato per quest’ultima tipologia che è anche la più discriminante e favorisce 

maggiormente tra i giovani agricoltori quelli con meno problemi strutturali. 

Esiste poi un’ultima possibilità a livello europeo che prevede di concedere ad ogni giovane un 

importo annuo forfettario che si ottiene moltiplicando un numero predefinito di ettari per il 

25% del pagamento medio nazionale per ettaro. Questo metodo genera un pagamento per 

azienda uguale per tutti i giovani agricoltori, indipendentemente dalle dimensioni aziendali. 

Uno studio di Canali
21

 ha valutato che i giovani con meno di 40 anni percepiscono all’incirca 

50 euro ad ettaro e ipotizzando che dispongano di un terreno di almeno 25 ettari percepiranno 

sui 1250 euro all’anno che non è una cifra particolarmente consistente. 

L’agricoltura italiana risulta in generale relativamente invecchiata, facendo la media delle età 

dei conduttori censiti si arriva a quasi sessant’anni, un età avanzata e quasi prossima alla 

                                                           
21

 CERSOSIMO D., “I giovani agricoltori italiani oggi. Consistenza, evoluzione, politiche.” Quaderni Gruppo 2013, 
2013. 
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pensione. Se però si va ad indagare più a fondo sulle tipologie di imprese si scopre che l’età 

media è particolarmente avanzata per quello che riguarda le aziende per solo autoconsumo. 

Va da ultimo detto che la logica di fondo di questo tipo di pagamento è dovuto al fatto che la 

presenza di attività economiche gestite dai giovani agricoltori è considerata essenziale per 

promuovere l’innovazione e gli investimenti e quindi di conseguenza la competitività 

agricola.  
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3.8 Il pagamento per le zone svantaggiate 

 

La definizione delle zone soggette a vincoli naturali è specificata nell’articolo 32 del 

regolamento 1305 del 2013 sulla politica di sviluppo rurale. Sono identificati tre tipi di zone 

con vincoli naturali: zone di montagna, zone interessate da vincoli naturali significativi e altre 

zone con vincoli specifici. 

Per zone montane si intendono quelle con notevoli limitazioni nell’uso del territorio e con 

elevati costi di produzione. I costi sostenuti possono essere dovuti alle condizioni climatiche 

avverse dovute all’altitudine e ad un conseguente accorciamento della stagione vegetativa. A 

quote più basse possono esserci costi notevoli anche perché i forti pendii limitano l’uso dei 

macchinari e/o impongono attrezzature speciali e costose. Sono equiparate anche a zone 

montane i territori collocati a Nord del sessantaduesimo parallelo (Finlandia, Svezia). 

Le zone non montane ma con vincoli naturali significativi sono invece quelle con almeno il 

60% della superficie agricola caratterizzata da almeno uno dei limiti biofisici riportati 

nell’allegato 3 del regolamento. I limiti biofisici dipendono da condizionamenti dovuti al 

clima, all’eccesso o alla penuria di acqua, alle condizioni del suolo e alle pendenze. 

I terreni interessati da vincoli specifici sono quelli dove si rendono necessari interventi per la 

conservazione o il miglioramento dell’ambiente naturale, per la salvaguardia dello spazio 

rurale, per il mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera. Le zone 

interessate da vincoli specifici devono ricoprire aree agricole con condizioni naturali 

omogenee tra loro e la superficie occupata non deve superare il 10% dell’estensione dello 

stato membro. 

Il pagamento destinato agli agricoltori che si trovano in zone svantaggiate è un pagamento 

diretto aggiuntivo agli altri pagamenti diretti. A questo tipo di pagamento opzionale può 

essere destinato a discrezione dello Stato membro fino al 5% del massimale nazionale. 

L’obiettivo di questo pagamento è di favorire il mantenimento dell’agricoltura nelle zone 

difficili integrando così il sostegno previsto dal piano di sviluppo rurale. Tuttavia lo Stato 

membro che decide di attivare il pagamento deve garantire che non vi sia duplicazione del 

finanziamento, condizione non semplice da rispettare visto che entrambe le misure si fondano 

sulla localizzazione dell’azienda in un’area soggetta a vincoli naturali. 

Il pagamento viene erogato annualmente sulla base degli ettari ammissibili e il valore unitario 

è calcolato dividendo tra le risorse destinate a questo tipo di pagamento per gli ettari 

ammissibili nelle zone soggette a vincoli naturali. Nel caso venisse applicata la 

regionalizzazione gli stati membri allora possono allocare il pagamento tra le regioni sempre 
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attraverso criteri oggettivi e non discriminatori con evidente rispetto dei vincoli naturali e 

delle condizioni agronomiche caratterizzanti le specifiche zone. Il pagamento regionale è 

quindi calcolato dividendo i massimali regionali ottenuti distribuendo il massimale nazionale 

in modo obiettivo e non discriminatorio tra le regioni per il numero di ettari ammissibili 

dichiarati in ciascuna regione. Agli stati membri è infine concesso anche di fissare un numero 

massimo di ettari per azienda e la possibilità di limitare il pagamento solo ad alcune delle 

zone svantaggiate comunque identificate secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 

L’Italia ha deciso di non attivare il pagamento per le aree svantaggiate e a giustificazione di 

questa scelta vi è il fatto che queste zone beneficiano della redistribuzione dovuta alla regione 

unica e alla convergenza e che inoltre a queste aree è riservata la politica di sviluppo rurale. Si 

noti che per quanto riguarda la convergenza l’Italia ha optato per il modello irlandese che tra 

le diverse possibilità è quella che comporta la minore redistribuzione a favore delle aree meno 

favorite. Infine va considerato che la misura a beneficio delle zone con vincoli naturali è 

opzionale anche per i programmi per lo sviluppo rurale e che quindi tali zone potrebbero 

rimanere del tutto scoperte da ogni intervento specifico.  



102 
 

3.9 Il pagamento ridistributivo ai primi ettari 
 

Il pagamento ridistributivo altrimenti detto “pagamento primi ettari” è una novità che non era 

prevista nelle proposte iniziali della Commissione ma è stato introdotto in seguito ad un 

accordo raggiunto nel settembre del 2013 che ha decretato un pagamento per i primi ettari 

facoltativo, definito “redistributivo”, per gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di 

base. Dal punto di vista finanziario al pagamento redistributivo può essere destinato fino al 

limite del 30% sul massimale nazionale. 

 In Italia questo tipo di pagamento non è stato attivato ma l’idea di base è quella di risolvere 

in maniera opposta il problema di mettere un limite ai grandi percettori di pagamenti diretti 

(capping).  

Il pagamento redistributivo è stato introdotto con l’obiettivo di una migliore redistribuzione 

dei pagamenti diretti tra gli agricoltori e consiste in un pagamento aggiuntivo che gli Stati 

membri possono concedere ogni anno agli agricoltori che hanno diritto a ricevere il 

pagamento di base.  

Lo Stato membro può stabilire un ammontare di risorse addizionale da destinarsi ai primi 

ettari dell’azienda senza oltrepassare il limite dei 30 ettari. L’ammontare del pagamento si 

ottiene moltiplicando il numero dei titoli posseduti dall’agricoltore per un determinato 

importo unitario.  

L’importo unitario che può essere dedicato a questo tipo di pagamento è variabile a seconda 

delle scelte operate dallo Stato membro e comunque deve essere contenuto entro il limite del 

65% del pagamento medio nazionale per ettaro. 

Il volume delle risorse viene distribuito soltanto ai primi ettari e in questo senso si è parlato di 

digressività ribaltata o reverse digressivity. Se lo Stato membro decide di destinare al 

pagamento redistributivo una percentuale del massimale superiore al 5% allora può non 

applicare il capping  ovvero la digressività o la soppressione al pagamento di base sopra una 

determinata soglia.  

Questo è il risultato di un accordo che è stato raggiunto a fine 2013 che ha stabilito di come 

entrambe le misure, la riduzione dei pagamenti per i beneficiari superiori a 150000 euro di 

pagamento base e i pagamenti redistributivi, pur essendo diverse perseguono nella sostanza lo 

stesso obiettivo ovvero penalizzare gli agricoltori più grandi a favore dei piccoli e medi 

agricoltori. 
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3.10 I pagamenti accoppiati 
 

 

I pagamenti accoppiati sono la derivazione del vecchio sostegno ai prezzi. In deroga al 

principio del disaccoppiamento, su cui si è basata la PAC fin dai tempi della riforma Fischler 

del 2003, gli Stati membri possono concedere a loro discrezione l’aiuto accoppiato su delle 

determinate tipologie di prodotti.     

La lista è abbastanza ampia, l’articolo 52 del regolamento 1307 prevede che gli Stati membri 

possano destinare una percentuale del massimale nazionale (entro il limite del 15%) per 

concedere aiuti accoppiati a una larga gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, colture 

proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 

prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da 

seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti 

ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida. 

Si noti che si tratta di un elenco lungo dove è più semplice individuare chi è escluso come ad 

esempio il tabacco, i vigneti e alcune carni animali come i suini e il pollame. 

Appurato che la lista del regolamento 1307 è lunga e onnicomprensiva, le decisioni su quali 

prodotti applicare il sostegno accoppiato spetta ai paesi membri. In particolare poi il sostegno 

può essere concesso solo a determinati settori e regioni specifici di rilevante importanza per 

ragioni economiche, sociali o ambientali e che versano in situazione di difficoltà. È 

importante sottolineare che gli Stati membri sono autorizzati a concedere pagamenti 

accoppiati soltanto allo scopo di mantenere ma non di accrescere gli attuali livelli di 

produzione nelle regioni o nei settori interessati. Ogni Stato membro ha notificato alla 

Commissione europea le decisioni sul sostegno accoppiato con informazioni relative alle 

regioni interessate, ai tipi di agricoltura o ai settori interessati e il livello di sostegno da 

concedere. 

Dal punto di vista finanziario il sostegno accoppiato può assorbire fino ad un massimo 

dell’8% sul plafond nazionale che può giungere al 13% per quei Paesi, tra cui l’Italia, che nel 

periodo 2010-2014 abbiano utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del 

precedente regolamento. Inoltre gli Stati membri hanno la possibilità di aumentare il 

finanziamento del pagamento accoppiato del 2%, arrivando quindi fino al 10 o 15% per 

sostenere la produzione di colture proteiche. 
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Dopo un lungo dibattito la scelta da parte dell’Italia è stata quella di affidare al sostegno 

accoppiato un plafond dell’11% sul massimale nazionale. Per il 2015 ad esempio sarà pari ad 

un importo di 429,22 milioni di euro che scenderanno a 407,47 milioni nel 2019 per effetto 

della diminuzione sul massimale nazionale. Si tratta comunque di un ammontare superiore 

rispetto a quello del precedente periodo di programmazione che era di circa 250 milioni di 

euro annui.  

Complessivamente quindi il finanziamento alle misure accoppiate è quasi raddoppiato rispetto 

al precedente quadro finanziario e questo consente all’Italia così come a molti altri Stati 

membri una grande autonomia. Questa può essere evidentemente utilizzata con ampi margini 

di manovra per sostenere specifici territori o specifiche produzioni ma potrebbe configurarsi 

anche come un’opportunità per ogni Stato membro per operare strategie distorsive ai mercati 

a beneficio di particolari categorie di produttori e infrangendo quelle che sono le regole di 

funzionamento del mercato unico e della libera concorrenza. 

Nell’anno 2015 in Italia il sostegno accoppiato è stato destinato a tre macrosettori: la 

zootecnia, il sostegno ai seminativi e quello all’olivicoltura. 

  

La seguente tabella riassume la distribuzione delle risorse per gli aiuti accoppiati nel 2015 tra 

le tre macroaree.  

 

Macrosettori 
Plafond 

(milioni di euro) 
% 

Zootecnia 211,87 49,36% 

Seminativi 146,97 34,24% 

Olivo 70,39 16,40% 

Totale 429,22  

 

 

La maggior parte delle risorse pari a 211,87 milioni e corrispondenti al 49,35% del totale sono 

andate alla zootecnia e distribuite a sua volta tra i seguenti sotto settori: bovini da latte, bufale, 

vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicaprini. La misura del sostegno viene data in 

euro per capo di bestiame secondo dei parametri che dipendono da tipo di animale, età, zona 

di allevamento e ulteriori specifici requisiti. Ad esempio per gli allevatori di vacche da latte 

per il 2015 l’importo unitario del premio è stimato a 56 euro a capo tuttavia gli allevatori con 
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aziende localizzate in determinate zone di montagna hanno a disposizione un premio 

aggiuntivo di ulteriori 40 euro a capo. 

Il sostegno ai seminativi occupa il secondo posto in termini di ammontare di risorse collocate 

con 146,97 milioni di euro nel 2015 pari al 49,36% del totale redistribuite tra sette settori: il 

riso, la barbabietola, il pomodoro da industria, il grano duro, la soia, le proteoleaginose e le 

leguminose da granella. 

Il sostegno alle coltivazioni di grano duro è riservato ai coltivatori localizzati al centro-sud 

Italia. Esattamente riguarda le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, 

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’importo unitario 

destinato al frumento duro è calcolato dividendo l’importo destinato al finanziamento della 

misura per il numero degli ettari ammissibili ed è di circa 60 euro ad ettaro. 

Il sostegno per la soia è destinato ai coltivatori localizzati nel nord Italia appartenenti alle 

regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e 

l’importo medio unitario stimato per l’aiuto ammonta a 97 euro ad ettaro. 

Il sostegno alle proteoleaginose (pisello, fava, fagiolo, lenticchia ecc.) riguarda i produttori 

del Centro Italia e le regioni interessate sono Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Il premio è 

riservato alle superfici di proteoleaginose seminate e coltivate secondo le normali pratiche 

colturali e l’importo unitario del premio è determinato dal rapporto tra il finanziamento alla 

misura e il numero di ettari ammissibili nell’annualità considerata. L’importo annuo stimato 

per il 2015 è pari a circa 80 euro ad ettaro. 

Il sostegno per le leguminose da granella afferisce invece le regioni del Sud Italia quali 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’aiuto è 

calcolato in maniera analoga a quella delle proteoleaginose e l’importo unitario del premio 

calcolato per il 2015 è anch’esso di circa 80 euro ad ettaro. 

I produttori di riso percepiscono un aiuto accoppiato il cui premio è concesso per ettaro di 

superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e l’importo unitario del 

premio stimato dal ministero è pari a circa 120 euro ad ettaro. 

L’importo della misura per il sostegno accoppiato alla barbabietola da zucchero è 

indicativamente di 325 euro ad ettaro mentre quello riservato al pomodoro da industria è di 

circa 160 euro per ettaro.      

Il terzo macrosettore presente per gli aiuti accoppiati in Italia riguarda l’olivicoltura. Ad esso 

nel 2015 sono stati destinati 44,21 milioni di euro che corrispondono ad una percentuale del 

10,3% del plafond disponibile. 
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La superficie ammissibile per questo settore è di 560000 ettari di oliveti localizzati tra Puglia, 

Calabria e Liguria ai quali spetta un premio indicativo di circa 78 euro ad ettaro. Sono poi 

previsti ulteriori contributi per le superfici olivetate di Calabria e Puglia che si trovano sopra 

una particolare pendenza. 

Vengono infine concessi aiuti per gli oliveti localizzati nell’intero territorio nazionale coltivati 

secondo normali pratiche colturali di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed 

ambientale. I requisiti per beneficiare di questa misura è il riconoscimento di questi oliveti a 

particolari sistemi di qualità certificati (Dop, Igp, biologico). 

Dall’analisi fatta si può notare che in Italia i pagamenti accoppiati sono stati suddivisi in 

molte tipologie di sostegno e seppure una certa rilevanza è stata attribuita al settore della 

zootecnia gli interventi complessivamente si sono dispersi tra molte categorie di prodotto e 

questo ha creato scompensi tra i diversi territori e le differenti produzioni. 

L’Italia ha una lunga tradizione in  merito all’utilizzo degli aiuti accoppiati facoltativi 

attraverso le opportunità messe a disposizione dei vari regolamenti che si sono successi con le 

varie riforme alla PAC. Non si può affermare però che questa esperienza sia stata 

particolarmente virtuosa poiché di fatto i pagamenti accoppiati hanno privilegiato di più 

obiettivi distributivi piuttosto che concentrare le risorse su settori e territori strategici e 

prioritari. 

Nell’ambito dell’ultima riforma PAC vi è stata una lunga e contrastata discussione 

riguardante i pagamenti accoppiati e dopo avere ad un certo punto anche ipotizzato di non 

attivare la misura si è arrivati alla decisione di affidare agli aiuti accoppiati l’11% del 

massimale nazionale che rappresenta un volume di risorse molto superiore che nel passato. Di 

recente la misura è stata ulteriormente aumentata poiché a seguito della Conferenza Stato 

Regioni del 21 luglio 2016 la percentuale di risorse per l’accoppiato passerà dall’11% al 12% 

con un incremento di 38 milioni di euro a partire dal 2017. Gli effetti di questa decisione non 

impattano solo sui pagamenti accoppiati ma anche sul pagamento di base e sui titoli. 

Per finanziare l’aumento dell’1% del pagamento accoppiato, il plafond del pagamento di base 

scende dal 58% al 57% con la conseguenza che si rende necessario il ricalcolo di tutti i titoli 

assegnati agli agricoltori che diminuiscono dell’1%. Agea pertanto sarà costretta nel 2017 alla 

comunicazione del nuovo valore dei titoli a tutti gli agricoltori. 

Nel confronto sulle ultime decisioni che hanno portato a determinare l’ammontare delle 

risorse da destinare agli aiuti accoppiati si sono scontrati principalmente due obiettivi.  
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Il primo è più attinente al regolamento e consiste nell’esigenza di concentrare le risorse sui 

settori più a rischio di abbandono e con rilevante impatto ambientale (ad esempio il sostegno 

per gli allevamenti di montagna e per le vacche nutrici).  

Il secondo invece risponde alla logica di compensare i produttori più sostenuti dai pagamenti 

diretti calcolati su base storica del passato. 

La soluzione adottata è un compromesso tra i due obiettivi ma si può dire che risponda 

maggiormente alla logica del secondo collocandosi di fatto nel solco della tradizione con il 

passato.
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3.11 Il regime semplificato per i piccoli agricoltori 
 

Il regime semplificato per i piccoli agricoltori è una soluzione facoltativa semplificata di 

calcolo dei pagamenti diretti che sostituisce di fatto tutti gli altri pagamenti precedentemente 

descritti. Lo scopo della normativa europea è quello di puntare alla semplificazione 

amministrativa per tutto quel considerevole numero di soggetti beneficiari piccoli agricoltori 

che non percepiscono pagamenti superiori ai 1250 euro. Il “pagamento flat” è in sostanza un 

regime di sostegno semplificato attraverso il quale la nuova PAC intende tutelare e favorire la 

presenza dei piccoli agricoltori con il riconoscimento del loro contributo alla vitalità delle 

zone rurali. 

In linea di principio ogni agricoltore può decidere di aderire al regime di piccolo agricoltore, 

infatti nel regolamento 1307 non è specificata nessuna definizione di “piccolo agricoltore”. 

Naturalmente deve però essere un agricoltore attivo, detenere titoli di pagamento dal 2015 e 

soddisfare i requisiti minimi sia in termini di pagamenti sia in termini di superfici. 

Gli Stati membri possono a loro volta decidere di includere automaticamente nel regime 

semplificato gli agricoltori che percepiscono pagamenti diretti sotto una determinata soglia e 

in ogni caso è sempre fatta salva la possibilità per l’agricoltore di richiedere di entrare nel 

regime normale. 

Gli Stati membri possono decidere se applicare o meno il regime per i piccoli agricoltori a cui 

possono eventualmente allocare fino ad un limite massimo del 10% del massimale nazionale. 

Gli Stati membri possono poi scegliere su come fissare l’importo del pagamento annuo per 

ciascun agricoltore che decide di aderire al regime semplificato secondo quattro diversi 

metodi. 

In base ad una prima possibilità il pagamento può essere fissato per tutti ad un importo non 

superiore al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario. Il pagamento medio 

nazionale per beneficiario si ottiene dividendo il massimale nazionale per il 2019 per il 

numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili nel 2015. 

Una seconda possibilità consiste nel moltiplicare il pagamento medio nazionale per ettaro per 

un numero di ettari non superiore a 5 determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio 

nazionale per ettaro dipende dal massimale nazionale nel 2019 e dal numero di ettari 

ammissibili dichiarati nel 2015. 
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Si noti che queste due modalità di calcolo appena descritte conducono ad un pagamento flat 

uguale per tutti gli aventi diritto. 

La terza soluzione è quella di calcolare l’importo sulla base di quanto l’agricoltore avrebbe 

percepito qualora avesse fatto domanda come agricoltore “normale”.  

L’ultima possibilità è simile alla precedente con la sola differenza che la somma viene 

adattata negli anni per tenere proporzionalmente conto delle modifiche al massimale 

nazionale. 

Le ultime due possibilità invece producono pagamenti diversi a seconda del beneficiario e 

l’ultima soluzione è quella che è stata adottata dall’Italia. Si tratta della procedura più 

complicata tra le alternative che non facilita il compito all’amministrazione in un Paese come 

il nostro in cui il numero potenziale di domande per accedere al regime semplificato per i 

piccoli agricoltori è elevatissimo. 

Nel caso in cui venga previsto un pagamento flat, cioè uguale per tutti, l’aiuto deve essere 

compreso tra i 500 e i 1250 euro e se le modalità di calcolo conducono ad un importo 

superiore o inferiore, l’importo dovrà essere arrotondato per eccesso o per difetto a tali cifre. 

Nel caso invece gli importi risultano diversi per i beneficiari lo Stato membro può comunque 

ragionevolmente imporre un limite massimo fra i 500 e i 1250 euro con la possibilità di 

arrotondare a 500 gli importi individuali inferiori. Occorre precisare che i piccoli agricoltori 

devono soddisfare il requisito relativo alla soglia fisica per ottenere l’aiuto che in genere è 

possedere almeno un ettaro di superficie ammissibile e, per la durata del regime, sono tenuti a 

mantenere un numero di ettari corrispondenti al numero di titoli detenuti. 

Va osservato che è molto probabile che a tutti i piccoli beneficiari di pagamenti diretti 

convenga optare per questo tipo di regime. Ma è anche possibile che i percettori di importi 

leggermente superiori a quelli riconosciuti dall’applicazione dei pagamenti per i piccoli 

agricoltori finiscano in realtà per aderire al regime semplificato. 

Il vantaggio infatti di aderire a questo tipo di regime consiste nel fatto che i piccoli agricoltori 

sono esentati dal rispetto degli obblighi previsti dal greening nonché dalle norme sull’eco 

condizionalità con il rischio di incappare nelle rispettive sanzioni e nei relativi controlli. 

I piccoli agricoltori beneficiano inoltre di procedure semplificate come le domande di 

adesione precompilate e il calcolo semplificato delle somme a cui hanno diritto.               

Gli agricoltori potenzialmente interessati al pagamento semplificato in Italia sono moltissimi, 

circa settecentomila pari al 60% dei beneficiari dei pagamenti diretti.  

Per le politiche agricole future sarà pertanto fondamentale sostenere i piccoli agricoltori 

offrendo nuove possibilità ed incentivi ai piccoli agricoltori, categorie “deboli” che stanno 
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affrontando l’impatto del cambiamento climatico, aiutandoli ad incrementare la produzione 

agricola, la vendita dei loro prodotti e i propri redditi.
22

  

                                                           
22

 SCARAMUZZINO A., “La nuova PAC 2014-2020 ed i pagamenti flat nell’ambito del regime dei piccoli 
agricoltori.”, dal portale diritto.it, 2015. 
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3.12 L’applicazione del nuovo sistema dei pagamenti diretti 
 

Il paragrafo conclusivo del capitolo è una simulazione di quello che è l’impatto del nuovo 

regime di pagamenti su tre aziende agricole a differente indirizzo produttivo. 

In linea generale la riforma della PAC ha modificato il regime dei pagamenti diretti 

comportando una diversa distribuzione degli aiuti tra settori, agricoltori e territori. A seconda 

dell’ordinamento produttivo e della struttura aziendale ci potranno essere situazioni di 

stabilità, aumento o diminuzione dei contributi percepiti rispetto alla situazione precedente la 

riforma. 

Per effetto della riforma e delle decisioni sul bilancio agricolo pluriennale dell’Unione 

Europea, ci saranno dei cambiamenti nel regime dei pagamenti diretti, con la riduzione delle 

risorse finanziarie disponibili complessivamente per gli agricoltori italiani (-15% tra il 2013 e 

il 2019). Inoltre a livello nazionale è attuata la complicata operazione di convergenza del 

valore dei titoli che comporta una diversa distribuzione delle risorse tra settori, agricoltori e 

territori. 

Ci sono pertanto beneficiari che perdono parte dei contributi incassati; altri che invece 

conseguiranno un vantaggio, con maggiori erogazioni rispetto al passato; infine altri 

imprenditori agricoli che non subiranno modifiche sostanziali nell’importo degli aiuti annuali 

della PAC. 

L’appartenenza a una delle tre situazioni indicate dipende da diversi fattori, tra i quali: 

 Il valore unitario iniziale dei titoli PAC disaccoppiati (i possessori di titoli storici di 

valore elevato subiranno una riduzione, al contrario di chi parte invece da diritti di 

scarso valore unitario); 

 Il tipo di produzione realizzata (ci sono dei prodotti agricoli che beneficeranno degli 

aiuti accoppiati dal 2015 in avanti); 

 L’età anagrafica e gli anni trascorsi dal primo insediamento (per i giovani è previsto 

un supplemento per i primi 5 anni di attività). 

 

Per verificare l’impatto del nuovo regime dei pagamenti diretti sono state prese come 

riferimento tre diverse aziende agricole e su ciascuna di esse sono stati considerati i parametri 

aziendali, la conformità al greening e sono state quindi fatte delle simulazioni sui pagamenti 

percepiti. 



112 
 

Per arrivare a determinare l’impatto dell’applicazione del nuovo sistema dei pagamenti diretti 

sono state inoltre condotte le seguenti ipotesi: 

 Convergenza con il modello irlandese così come descritta nel paragrafo 3. 

 Le aziende agricole con titoli per il pagamento di base superiore alla media nazionale 

saranno sottoposte al processo di riduzione lineare annuale (capping).  

 Il valore unitario medio nazionale del titolo per il pagamento (VUN) è stato fissato a 

180 euro per ettaro. 

 Il massimale nazionale tra il 2015 e il 2019 subisce una contrazione di circa il 5% e 

questo comporta una riduzione del pagamento di base a carico dei titoli il cui valore è 

superiore al valore medio nazionale 2019. 

 Greening calcolato come percentuale del pagamento di base. 

 Attuazione per certe tipologie di prodotto del sostegno accoppiato. L’ordinamento 

produttivo delle aziende oggetto di simulazione è stato mantenuto costante durante il 

periodo 2015-2020 e questo ha consentito di individuare i pagamenti accoppiati che 

saranno incassati dall’azienda dopo la riforma. 
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Azienda 1 

Le prime tre tabelle riportano la situazione di un’azienda specializzata nell’allevamento di 

bovini da latte, con coltivazioni crealicolo-foraggere, ma caratterizzate da una netta 

prevalenza dell’insilato di mais. 

 

TABELLA 1 - Azienda con bovini da latte: parametri aziendali 

Valore portafoglio titoli 2014 56.982,40 

Pagamenti diretti  
incassati nel 2014 
(euro) 

Disaccoppiati 51.449,40 

Accoppiati: patate 0 

miglioramento 
qualità latte 

 5.802 

Totale incassato 57.251,40 

Superficie ammissibile 
41,3 ha 
(41,3 ha seminativo) 

Altro 1,7 

Mais (insilato) 38,6 

Altre foraggere annuali 1 

Sostegno accoppiato 
2015-2020 

Premio bovini da latte 
(n. di capi) 

156 

EFA Superfici con bosco ceduo 
a rotazione rapida (m²) 

3.456 

 

TABELLA 2 - Azienda con bovini da latte: simulazione pagamenti diretti 

    

2015 
assegnazione 
provvisoria 

iniziale 

2015 
assegnazione 

definitiva 
2016 2017 2018 

2019- 
2020 

Pagamento di base 
(58% dei pagamenti 

diretti incassati  
nel 2014) 

importo 29.840 28.640 26.440 24.286 22.124 20.009 

titoli (n.) 41 41 41 41 41 41 

valore 
unitario 

728 698 645 592 540 488 

Greening (PB/0.58x0.3) 
15.434 14.814 13.675 12.562 11.443 10349 

Pagamento giovane 
agricoltore 

0 0 0 0 0 0 

Premio bovini da latte 8.736 8.736 8.736 8.736 8.736 8.736 

Totale pagamenti diretti 54.010 52.190 48.851 45.584 42.303 39.094 

Differenza rispetto 
al 2014 (%)   

-2 -8 -13 -19 -25 -31 
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TABELLA 3 - Azienda con bovini da latte: verifica conformità greening 

  

Obbligo 
pertinenza 

Situazione aziendale 
Conformità  

greening 

Obbligo 
diversificazione 

colturale 
3 colture 

.prima coltura diversificante: 
mais 38,6 ha pari al 93% 
.seconda coltura diversificante:  1,7 ha 
pari al 4,1% 
.terza coltura diversificante: altre 
foraggere pari al 2,4%  

non conforme 

Obbligo prati 
permanenti 

nessun 
obbligo 

nessun prato permanente conforme 

Obbligo EFA 20.664m² 1.037m² non conforme 

 

La tabella 1 descrive i parametri aziendali.  

L’azienda dispone di circa 41 ettari di seminativo e non sono presenti prati permanenti. 

L’allevamento è costituito da una mandria composta da 200 vacche da latte. 

Il valore del portafoglio titoli nel 2014 è di quasi 57.000 euro e sono stati incassati 51.449 

euro, una volta detratti la disciplina finanziaria e la riduzione lineare. 

L’azienda dispone di 3.456 m² di superficie occupata da bosco ceduo a rotazione rapida, 

utilizzabile come area di interesse ecologico (coefficiente di ponderazione 0,3) e non ha 

elementi caratteristici del paesaggio e altre superfici che possano essere utilizzate per 

soddisfare il requisito greening. 

La tabella 3 descrive la verifica di conformità al greening. 

L’ordinamento produttivo seguito sui seminativi comprende 3 diverse colture, con il mais che 

occupa il 93,4% dell’intera superficie disponibile. 

La tabella 2 simula i pagamenti diretti a beneficio dell’agricoltore per il periodo 2015-2020. 

In relazione al sostegno accoppiato, dal 2015 in avanti, l’azienda incasserà aiuti in funzione 

dei vitelli nati da vacche da latte. 

Partendo dai dati indicati emergono i seguenti risultati. 

Non c’è conformità con l’obbligo della diversificazione colturale, in quanto il mais insilato 

occupa ben oltre il 75% della superficie a seminativo, la seconda coltura per importanza 

incide in ragione del 4,1% e la terza occupa appena il 2,4% del totale. 

L’azienda non è conforme con l’obbligo delle aree di interesse ecologico che deve costituire 

per 20.664 m², a fronte dei soli 1.037 presenti (3.456 x 0,3). C’è la necessità, dunque, di 

reperire altre superfici utili a tal fine (ad esempio terreno incolto o colture azotofissatrici). 
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Il valore unitario del titolo in sede di prima assegnazione è superiore alla media nazionale 

2019 che è stata ipotizzata. Pertanto l’azienda in questione subirà una doppia diminuzione: 

una per alimentare il processo di convergenza verso l’alto dei titoli il cui valore iniziale è 

sotto la media; e l’altra per tenere conto della diminuzione del plafond nazionale. Nel caso 

considerato è stata praticata la riduzione massima del 30%, oltre a quella del 5% per la 

riduzione della dotazione finanziaria nazionale. L’adeguamento è stato attuato gradualmente 

nel corso delle 5 annualità comprese tra il 2015 e il 2019. A regime, l’azienda considerata 

avrà titoli disaccoppiati il cui valore risulterà ancora superiore alla media nazionale. 

L’azienda beneficerà di un aumento del sostegno accoppiato, per un importo di circa il 50%. 

Ciò attenua l’effetto del taglio del valore dei titoli. Nel complesso, ci sarà una contrazione 

degli aiuti della PAC che va dal -8% del 2015 al -31% del biennio 2019-2020. 
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Azienda 2  

 

Le tabelle 4, 5 e 6 riguardano il caso di un’azienda con ordinamento produttivo specializzato 

verso gli ortaggi. 

 

TABELLA 4 - Azienda cerealicola-orticola: parametri aziendali 
Valore portafoglio titoli 
2014 

 

35.526,20 

Pagamenti diretti 
incassati nel 2014 
(euro) 

Disaccoppiati 32.076,60 

Accoppiati art.68-tabacco,patate 0 

Altro art.68 0 

Totale incassato 32.076,60 

Superficie 
ammissibile 144,8 ha 
(141,5 ha seminativo-  
0,2 ha pascolo- 
3,1 ha coltivazioni 
arboree) 

Soia 15,1 

Fagiolo 0,5 

Asparago 0 

Melone 0 

Prato pascolo polifita 11,3 

Altre foraggere annuali 5,4 

Carota 0,4 

Patata 73,1 

Melone 5,7 

Seminativo non dettagliato 17,8 

Incolto 12,2 

Pascolo polifita sotto i 600 metri  0,2 

Coltivazioni arboree 3,1 

Sostegno accoppiato 
2015-2020 Premio soia (ha) 

15,1 

EFA 

Terreni lasciati a riposo (m²) 122.182 

Siepi/fasce alberate (metro lineare) 751 

Superfici oggetto di imboschimento (m²) 30.422 
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TABELLA 5 - Azienda cerealicola- orticola: simulazione pagamenti diretti     

    

2015 
assegnazione 
provvisoria 

iniziale 

2015 
assegnazione 

definitiva 
2016 2017 2018 

2019- 
2020 

Pagamento di 
base 
(58% dei 
pagamenti 
diretti incassati  
nel 2014) 

importo 18.604 19.525 19.804 20.084 20.363 20.642 

titoli (n.) 145 145 145 145 145 145 

valore 
unitario 

128 135 137 139 141 143 

Greening (PB/0,58x0,3) 
9.623 10.099 10.243 10.388 10.532 10.677 

Pagamento giovane 
agricoltore 

0 0 0 0 0 0 

Premio soia 907 907 907 907 907 907 

Totale pagamenti diretti 29.134 30.531 30.954 31.379 31.802 32.226 

Differenza rispetto al 2014 (%) -5 -4 -3 -1 0 1 

 

 

TABELLA 6 - Azienda cerealicola-orticola: verifica conformità greening 

  

Obbligo 
pertnenza 

Situazione aziendale  
Conformità  

greening 

Obbligo 
diversificazione 
colturale 

3 colture 

.prima coltura diversificante: patata 
73,1 ha pari al 51,6% 
.seconda coltura diversificante: soia 15,1 
ha pari al 10,7% 
.terza coltura diversificante: prato 
polifita da foraggio 11,3 ha pari all'8% 

conforme 

Obbligo prati 
permanenti 

mantenimento 
pascolo polifita 
0,9 ha effettivi 

/ 
conforme se 

pascolo polifita 
mantenuto 

Obbligo EFA 70.771,0 m² 160.114,0 m² conforme 

 

L’azienda dispone di 144,8 ettari di seminativo e nel 2014 ha incassato circa 32.000 euro di 

pagamenti disaccoppiati. Oltre alle produzioni orticole sono presenti coltivazioni cerealicole, 

terreni lasciati a riposo, superfici oggetto di imboschimento ed elementi caratteristici del 

paesaggio (siepi e fasce alberate).  
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L’azienda è conforme ai requisiti del greening, sia per quanto riguarda la diversificazione sia 

per le EFA. La stima sui futuri pagamenti diretti incassati dal 2015 al 2020, tenendo conto del 

valore dei nuovi titoli disaccoppiati, del supplemento per il greening e del sostegno 

accoppiato, indica una leggera diminuzione del 4% nel 2015 che poi sarà progressivamente 

riassorbita negli anni futuri. 

 

 

Azienda 3  

Le tabelle 7, 8 e 9 si riferiscono al caso di un’azienda agricola, dotata di un allevamento 

bovino da carne, con vacche nutrici e vitelli detenuti in stalla fino al periodo di macellazione.  

Completano l’ordinamento produttivo 2 ha di patate e 3,7 ha di oliveto. 

 

TABELLA 7 - Azienda con bovini da carne, patate, olivicola: parametri aziendali 
Valore portafoglio titoli 
2014   

10.552 

Pagamenti diretti 
incassati nel 2014 
(euro) 

Disaccoppiati 9.500 

Accoppiati: patata 1.900 

Altro art. 68 - avvicendamento, 
latte bovino, vacche nutrici 
e bovini 12-24 mesi 

4.338 

Superficie 
ammissibile 
(13,8 ha seminativo- 
3,7 ha di oliveto) 

Patata 2 

Foraggio 1,75 

Altro 4 

Soia 6 

Oliveto 3,7 

Sostegno 
accoppiato 
2015-2020 

Soia (ha) 6 

Leguminose (ha) 4 

Vacche nutrici (capi) 20 

Bovini di età compresa 
tra i 12 e i 24 mesi (capi) 

10 

EFA Colture azotofissatrici (n. di ettari) 5,75 
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TABELLA 8 - Azienda con bovini da carne, patate, olivicola : simulazione pagamenti diretti 

  

2015 
assegnazione 
provvisoria 

iniziale 

2015 
assegnazione 

definitiva 
2016 2017 2018 

2019- 
2020 

Pagamento di base  
(58% dei pagamenti 
diretti incassati nel 
2014) 

importo 6.612 6.346 5.858 5.377 4.902 4.433 

titoli (n.) 17 17 17 17 17 17 

valore  
unitario 

389 373 345 316 288 260 

Greening (PB/0,58x0,3) 3.420 3.282 3.030 2.781 2.535 2.293 

Premio soia 360 360 360 360 360 360 

Premio leguminose  240 240 240 240 240 240 

Premio vacche nutrici 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 4.040 

Premio bovini di età 
compresa tra 12 e 24 mesi 

470 470 470 470 470 470 

Totale pagamenti diretti 15.142 14738 13.998 13.268 12.547 11.836 

Differenza rispetto  
al 2014 (%) 

1 -4 -9 -14 -18 -23 

 

 

TABELLA 9 - Azienda con bovini da carne, patate, olivicola: verifica conformità greening 

  

Obbligo 
pertinenza 

Situazione aziendale 
Conformità 

greening 

Obbligo 
diversificazione 
colturale 

2 colture 

. Prima coltura diversificante 
 
. Seconda coltura diversificante: 
frumento 6 ha pari al 43%  

conforme  

Obbligo prati 
permanenti 

nessun obbligo nessun prato permenente conforme  

Obbligo EFA 6.875 m² 40.250 m² conforme  

 

L’azienda risulta conforme agli obblighi del greening, grazie all’ampia diversificazione 

dell’ordinamento colturale e alla presenza di diversi ettari di colture azotofissatrici. 

In relazione ai contributi della PAC , si verifica una riduzione del montante dei pagamenti 

diretti che saranno incamerati nel periodo post-riforma, per effetto soprattutto della 

convergenza verso il basso del valore iniziale dei titoli.  

Viceversa, per quanto riguarda il sostegno accoppiato, l’azienda agricola considerata potrà 

beneficiare di premi di valore superiore rispetto a quelli oggi incassati. 
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Conclusione 

 

Il nuovo sistema dei pagamenti diretti per il periodo di programmazione 2014-2020 ha 

cambiato notevolmente il sistema precedente basato sul pagamento unico aziendale. 

Lo «spacchettamento» dei pagamenti in sette componenti di cui tre obbligatorie e quattro 

facoltative lascia maggiore autonomia agli Stati membri i quali possono gestire il plafond 

nazionale distribuendolo tra i diversi tipi di pagamento.  

La scelta adottata dall’Italia è stata quella di applicare cinque componenti di pagamenti diretti 

anziché sette con le seguenti percentuali
23

: pagamento di base (58%), pagamento verde 

(30%), pagamento per i giovani agricoltori (1%), pagamento accoppiato (11%). Inoltre è stato 

attivato il regime opzionale sostitutivo per i piccoli agricoltori.  

Ulteriori scelte attuate dal nostro Paese sono state il criterio della regionalizzazione con 

l’individuazione della regione unica nazionale, il modello della convergenza irlandese ed è 

stato concesso il beneficio di potere disporre dei pagamenti diretti solamente a coloro che 

rientrano nella categoria di agricoltore attivo. 

L’ammontare delle risorse a disposizione degli agricoltori rispetto al passato dipende oltre che 

dal plafond nazionale anche da altri fattori come il valore iniziale dei titoli PAC disaccoppiati 

(i possessori di titoli storici di valore elevato subiranno una riduzione al contrario di chi 

inizialmente dispone di diritti di scarso valore unitario), il tipo di produzione realizzata poiché 

ci sono dei prodotti agricoli che beneficeranno degli aiuti accoppiati e in minor misura l’età 

anagrafica e gli anni trascorsi dal primo insediamento in quanto ai giovani è previsto un 

supplemento per i primi cinque anni di attività. 

Il modello della «convergenza irlandese» è stata la scelta nazionale più importante dal punto 

di vista dell’impatto aziendale. Il meccanismo della convergenza serve ad avvicinare 

progressivamente il valore dei pagamenti diretti per ettaro tra gli agricoltori all’interno della 

stessa regione. I detentori di titoli storici elevati vedranno diminuire il valore dei propri diritti 

che viceversa aumenterà per chi non possiede oppure dispone di titoli sotto la media. Con il 

modello irlandese tuttavia questo obbiettivo non sarà realizzato totalmente per evitare di 

penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti. L’uniformità del 

pagamento base ad ettaro non sarà dunque raggiunta dall’Italia neanche nel 2020 poiché gli 

agricoltori italiani avranno un sostegno molto diverso tra loro in base allo status storico. 

                                                           
23

 A partire dal 2017 il pagamento accoppiato salirà al 12% a discapito del pagamento base che scenderà di un 
punto percentuale scendendo al 57%.  
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La normativa ha inoltre introdotto il pagamento verde allo scopo di premiare con un 

pagamento aggiuntivo a quello di base coloro che rispettano ulteriori e più stringenti requisiti 

ambientali.  

Alcune aziende per potere beneficiare anche del greening hanno dovuto modificare la 

struttura produttiva per rispettare i requisiti imposti dalla “supercondizionalità”: la 

diversificazione colturale, il mantenimento dei prati permanenti e la creazione di aree di 

interesse ecologico (EFA). Altre aziende invece sono “green by definition”, dunque esentate 

dai relativi impegni e possono percepire il pagamento verde senza dovere cambiare nulla. 

Per molti agricoltori italiani gli impegni del greening sono già stati applicati o possono essere 

applicati senza problemi particolari poiché non richiedono grossi adattamenti soprattutto per 

quelle aziende dove la diversificazione colturale fa parte dell’ordinaria tecnica agronomica. 

Gli impegni riguardano soprattutto il settore dei seminativi e i maggiori cambiamenti sono 

necessari nelle aree ad agricoltura intensiva situate in pianura dove viene applicata la 

monocoltura e dove non ci sono elementi caratteristici del paesaggio (ad esempio la coltura 

del mais in pianura padana). 

L’ammontare del pagamento verde in Italia viene determinato in percentuale al pagamento di 

base e non come ammontare fisso ad ettaro. Questa scelta appare però discutibile perché di 

fatto gli agricoltori sono remunerati in modo diverso per impegni ambientali identici. 

Ai giovani agricoltori con meno di quarant’anni viene destinato l’1% del plafond nazionale 

ma qualora i fondi non fossero sufficienti è prevista una possibile integrazione con un altro 

1% da riscuotere dalla riserva nazionale. 

Appare contraddittorio il metodo con cui è commisurato l’aiuto al giovane che avviene 

proporzionalmente al valore dei titoli individuali. In questo modo lo status di giovane 

agricoltore è premiato in modo differente a seconda dei titoli storici piuttosto che della 

condizione anagrafica e il giovane che più avrebbe bisogno dell’aiuto in quanto detentore di 

titoli storici di valore più basso percepirà un importo più basso di fatto tradendo lo spirito con 

cui era stato motivato l’introduzione di questo pagamento. 

Il sostegno accoppiato è facoltativo ed è riservato ad un’ampia gamma di prodotti e in base 

alle scelte effettuate dall’Italia appartiene a dieci settori produttivi e diciassette misure di 

intervento. La maggior parte delle risorse è stata destinata al settore della zootecnia (49%) a 

seguire i seminativi (34%) infine l’olivicoltura (16%).  

Le scelte sul pagamento accoppiato non sono esenti da critiche a causa dell’eccessiva 

frammentazione delle risorse e della conseguente scarsa efficacia del sostegno. Gli accoppiati 
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dovevano inizialmente essere limitati a pochi interventi concentrati territorialmente invece le 

contrattazioni con le regioni hanno condotto ad una proliferazione di piccoli sostegni ad un 

gran numero di settori. Il nuovo sostegno accoppiato rappresenta una mancata occasione per 

concentrare realmente gli aiuti su settori e aree strategiche e per costruire una riforma solida e 

coerente in favore del rilancio della competitività dell’agricoltura italiana e della sostenibilità 

dei territori. 

La normativa apportata dal regolamento 1307/2013 appare complessa e nel primo anno 

dall’entrata in vigore del nuovo sistema dei pagamenti diretti si sono già manifestati problemi 

legati alla complicazione burocratica e alle difficoltà nelle erogazioni dei sostegni da parte 

degli organismi pagatori. 

Per ovviare a questo tipo di problema molti agricoltori preferiscono ricorrere al regime 

semplificato per i piccoli agricoltori beneficiando così di una semplificazione amministrativa 

nonché dell’esonero degli obblighi previsti dal greening e dalle norme sull’eco-

condizionalità.
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