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Il Sistema Coldiretti 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

TERRITORIALE   

•FEDERAZIONI REGIONALI                20 

•FEDERAZIONI PROVINCIALI             87 

•FEDERAZIONI INTERPROVINCIALI     9 

•UFFICI DI ZONA                               802 

•SEZIONI PERIFERICHE                 5.356 



ASSOCIATI 

IMPRESE AGRICOLE  568.692 

COLLABORATORI  257.037 

IMPRESE ITTICHE                  1.202 

ALTRI ASSOCIATI 645.461 

 

TOTALE SOCI 1.472.392 
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 Il Consiglio europeo 

 Il Consiglio dell’Unione europea 

 Il Parlamento europeo 

 La Commissione europea 

 La Corte di Giustizia  

 La Corte dei Conti 

 La Banca Centrale europea 

 Il Comitato economico e sociale europeo 

 Il Comitato delle regioni 

 La Banca europei per gli investimenti  

 Il Mediatore europeo 

 Le Agenzie (attualmente 40) 

 

Importanti sono, inoltre, le relazioni con la Rappresentanza d’Italia 
presso l’Unione europea e le Regioni e le Autorità locali italiane 
presenti a Bruxelles. 

 



 La Rappresentanza Coldiretti a Bruxelles è, altresì, impegnata  a sviluppare 
relazioni con il mondo economico ed associativo italiano.  A tale riguardo, 
per il sistema Italia, un momento significativo va considerato nell’attività 
del GII (Gruppo di Iniziativa Italiana), dove l’unica Organizzazione agricola 
rappresentata è la Coldiretti e dalle attività poste in essere con l’Ambasciata 
d’Italia, il Consolato italiano a Bruxelles e la NATO. Il GII è impegnato a 
valorizzare l’immagine dell’Italia nella Capitale Europea, attraverso il 
coordinamento degli attori italiani e la creazione di un network di relazioni con le 
istituzioni belghe ed europee. 

 

 L’attività svolta da questa Rappresentanza assume una rilevanza 
internazionale, al di là degli impegni collegabili all’attività strettamente 
dell’Unione nelle relazioni in ambito OMA (Organizzazione mondiale degli  
agricoltori), nei rapporti con l’OCSE ed il CIHEAM (Centro internazionale degli alti 
studi agronomici del mediterraneo) e nei collegamenti con gli addetti agricoli e 
commerciali delle Ambasciate “intra ed extra” comunitarie presenti a Roma.   

 



 L’attività sindacale Coldiretti, livello dell’Unione, segue 
l’attività del COPA e del CEJA (giovani) e della Commissione 
femminile.   

 

 Inoltre Coldiretti partecipa ai Gruppi di lavoro ed all’attività degli 
organi decisionali dello stesso Comitato delle Organizzazioni 
Professionali Agricole  (COPA), a secondo delle occasioni e delle 
competenze ed in collegamento con la Presidenza e le diverse Aree 
confederali. 

 

 L’attività del COPA si estrinseca a livello di gruppi di lavoro……, 
POCC, Praesidium…, sulle singole proposte della Commissione o 
pareri di altre Istituzioni. 

 



 Quadro finanziario pluriannuale e bilancio annuale dell’UE; 

 Politica agricola comune; 

 OCM e politiche settoriali di mercato (cereali, riso, oleaginose, produzioni 
zootecniche, vino, zucchero, ortofrutta, olio di oliva, tabacco e sementi); 

 Filiera agricola e mercati agricoli (e relativi comitati di gestione); 

 Sviluppo rurale e gestione del rischio in agricoltura;  

 Aiuti di Stato; 

 Politica della qualità e politiche per la promozione dei prodotti agricoli ed 
alimentari;  

 Agricoltura biologica, le questioni collegate con le politiche che riguardano la 
proprietà intellettuale con particolare attenzione alle Indicazioni Geografiche ed ai 
marchi;   

 Sicurezza alimentare (compresi gli OGM), salute e benessere degli animali; 

 Negoziati multilaterali (WTO) e le altre questioni di carattere bilaterale (negoziati di 
adesione ed accordi vari); 

 Politiche ambientali (biodiversità, prodotti fitosanitari, suolo, cambiamento 
climatico, nitrati e bioenergia);  

 Euro progettazione e monitoraggio dei bandi comunitari in generale e delle 
iniziative comunitarie in materia di ricerca ed innovazione; 

 Politica della pesca : 

 Politiche legate al settore della cooperazione, nonché le questioni legali e fiscali. 



ITALIA UNIONE EUROPEA 

Potere 

legislativo 

PARLAMENTO 
(Camera dei Deputati e 

Senato) 

PARLAMENTO 

EUROPEO  

e  

CONSIGLIO UE 

Potere 

esecutivo 

GOVERNO  
(Consiglio dei ministri) 

COMMISSIONE 

EUROPEA 

Potere 

giudiziario 

MAGISTRATURA CORTE DI 

GIUSTIZIA 



 

 

 

Il Trattato di Lisbona introduce  

la codecisione  

 

(procedura legislativa  ordinaria tra  

Parlamento europeo e Consiglio) 

 

 





 
Phil Hogan 
Commissario  
Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 
PAC 

Gli autori della riforma e dell’applicazione  

 
Dacian Ciolos 
Commissario  
Agricoltura e Sviluppo Rurale 



Principali elementi: 

 

 Le risorse finanziarie: il Quadro Finanziario Pluriennale  

          QFP 2014/2020 

 

 Il negoziato sulla nuova PAC (triloghi): 

  - le proposte del Parlamento europeo 

  - l’accordo al Consiglio dei ministri dell’agricoltura 

  - l’accordo interistituzionale sulla nuova PAC 

 

 Le norme transitorie per il 2014 
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Le proposte: 
• 29 giugno 2011- Proposte legislative sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014 
• 12 ottobre 2011- Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020 
 

Le intese  (o le posizioni):   
• 7-8 febbraio 2013 – Accordo al Consiglio europeo sul QFP 
• 13 marzo 2013 – Il PE approva gli emendamenti e il mandato per il negoziato sulla PAC 
• 15 marzo – Il PE adotta una risoluzione contro la proposta QFP del Consiglio europeo 
• 19 marzo 2013 – Accordo politico al Consiglio tra i ministri dell’agricoltura sulla PAC 
 

Il negoziato  e  gli accordi 
• Aprile/Giugno  2013– Triloghi (Commissione, Consiglio e  Comagri-PE) 
• 26 giugno 2013– Accordo Interistituzionale sulla PAC tra Consiglio, Parlamento e 

Commissione europea (esclusi punti QFP) 
• 27 giugno 2013– Accordo sul QFP tra i Presidenti di Commissione, Consiglio e 

Parlamento 
• 24 settembre 2013– Accordo politico finale sulla PAC (punti QFP) 
 

Le ultime tappe 
• Dicembre 2013- Approvazione del regolamento sul QFP e dei regolamenti sulla PAC  
• 11marzo 2014 – Adozione atti delegati da parte della Commissione 
 

• Luglio 2014: pubblicazione degli atti delegati e di esecuzione in GUUE 
• Entro il 1° agosto 2014: implementazione delle scelte nazionali da parte degli Stati 

membri 
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LE RISORSE FINANZIARIE: 
Il nuovo Quadro Finanziario  

Pluriannuale 2014-2020 

 



29 giugno 2011 Proposta della Commissione QFP 2014-2020 

22-23 novembre 2012  Mancato accordo al Consiglio europeo 

7-8 febbraio 2013 Accordo Consiglio europeo sul QFP 2014-2020 

(redistribuzione  massimali PAC fra SM) 

11-14 marzo 2013 Risoluzione al Parlamento europeo 
(bocciatura dell’Accordo del 8 febbraio 2013) 

Richieste PE: una clausola di revisione del QFP, risorse proprie, unità del bilancio e 
flessibilità + rettifica al bilancio 2013  (11,2 mld di €). 

13 maggio 2013 Inizio dei Triloghi tra la Presidenza, i 
rappresentanti del Parlamento europeo e la 
Commissione.  

27 giugno 2013 Accordo politico sul QFP 2014/2020 tra i 
Presidenti di Commissione, Consiglio e 
Parlamento europeo 

19 novembre 2013 Approvazione del Parlamento europeo 

2 dicembre 2013 Approvazione definitiva del Consiglio  

20 dicembre 2013 Regolamento UE 1311/2013 

 



     2007-13                 2014-20   

Rispetto al 2007-13, la perdita di peso della Pac è di 4 punti, mentre la 

politica di coesione, l’altra grande fonte di spesa UE, ne perde 2 e la politica 

per la competitività ne guadagna 4 

Dunque continua il (lento) trend storico di declino relativo della Pac, che 

tuttavia rimane la politica più importante del bilancio UE 

Competitivit

à 

9% 

Coesione 

36% 

PAC 42% 

I Pilastro 

32% 

II Pilastro 

10% 

Altro13% 

Competitivit

à 

13% 

Coesione 

34% 

PAC 38% 

I Pilastro 

29% 

II Pillastro 

9% 

Altro 15% 



Risorse disponibili per il I pilastro della PAC: circa 27 mld di 
euro (dal 2014 al 2020) pari a 3,8 mld euro all’anno. 

Risorse disponibili per il II pilastro della PAC: circa 10,4 mld 
di euro pari a 1,5 mld euro all’anno. 

Nel complesso, l’Italia perde risorse, come risultante di tre 
componenti: 

 una riduzione generalizzata per tutti gli Stati Membri 
delle risorse per l’agricoltura (-12%); 

 una specifica penalizzazione per l’Italia dovuta al 
processo di convergenza dei pagamenti diretti (-6,5%) 

 Un aumento delle risorse per lo sviluppo rurale (1,4% + 
cofinanziamento). 

Le risorse per l’Italia (nuovo QFP) 



 La proposta della Commissione sul QFP 2014-20 ha previsto la cosiddetta 

convergenza del livello medio per ettaro dei pagamenti della 

Pac, attualmente molto differenziato tra Stati membri (96€ Lettonia, 217 

UE27, 300 Italia, quasi 600 Grecia) 

◦ Il meccanismo prevede che gli SM con pagamenti sotto il 90% della 

media UE avrebbero recuperato 1/3 di tale differenza entro il 2017, con 

la parallela riduzione dei pagamenti negli SM dove essi sono sopra la 

media 

◦ La scelta della Sau ammissibile al 2009 come parametro di calcolo del 

livello iniziale dei pagamenti per ettaro è stata molto penalizzante per 

l’Italia che, da sola, pagherà quasi 1/3 delle risorse spostate dalla 

convergenza 

 L’accordo del Consiglio ha modificato la convergenza (processo 

in sei anni: 2015-2020),  imponendo che tutti gli SM 

raggiungano almeno 196€ per ettaro (che interessa a Lituania, 

Lettonia, Estonia) 
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In valori assoluti, l’Italia “paga” da sola quasi un terzo dell’intero 
ammontare di risorse spostate dalla convergenza tra i Paesi Ue- 

 



Italia   Pagamenti Diretti  Sviluppo rurale   
2013  4.127,8 
2014    3.953,3    1 480,2 
2015    3 902,0   1 483,3 
2016    3 850,8   1 486,5 
2017    3 799,5   1 489,8 
2018    3 751,9   1 493,2 
2019   3 704,3   1 496,6 
2020   3 704,3   1 499,7 
 
Totale             27 090               10 540  
   



Il negoziato sulla 
nuova PAC 

I testi posti in discussione: 

La proposta della Commissione europea 

La posizione del Consiglio dell’UE 

Gli emendamenti del Parlamento europeo 



18 novembre 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac 

12 ottobre 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020 

23-24 gennaio 2013 La Comagri ha approvato gli emendamenti relativi al 
Progetto di relazione  

13 marzo 2013 Il Parlamento europeo ha votato gli emendamenti e il 
mandato per il negoziato sulla PAC 

19 marzo 2013 Consiglio Agricoltura - Accordo sulla posizione di 
negoziato   

26 giugno 2013 Trilogo: accordo generale interistituzionale sulla 
nuova Pac (esclusi punti QFP) 

24 settembre 2013 Trilogo: accordo interistituzionale sugli ultimi punti 
della nuova Pac 

20 novembre 2013 Adozione regolamenti di base al Parlamento europeo 
in seduta plenaria  

17 dicembre 2013 Adozione dei regolamenti di base al Consiglio 

17 dicembre 2013 Approvazione regolamento transitorio 

11 marzo 2014 Adozione atti delegati della Commissione 

1° agosto 2014 Scelte nazionali sulla Pac 
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Parlamento 

europeo 
(emendamenti 

votati il 13 marzo 

2013) 
 
 

Consiglio 

dell’Unione 

europea 
(accordo del 19 

marzo 2013) 

Commissione 

europea 
(proposta adottata il 

12 ottobre 2011) 

TRILOGO 
(dal 11 aprile 2013  

a giugno 2013) 



 

La Pac 2014-2020: 

gli strumenti 



1.  Pagamenti diretti (52% risorse) 

2.  Misure di mercato (8% risorse) 

3.  Sviluppo rurale (40% risorse) 

8%

52%

40% Misure di mercato

Pagamenti disaccoppiati

Sviluppo rurale

Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale. 
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1° pilastro 2° pilastro 

 

Reg. 1305/2013 - 

sostegno allo sviluppo 

rurale 

 

Reg. 1307/2013  - 

pagamenti diretti  

 

Reg. 1308/2013 - 

organizzazione comune dei 

mercati (OCM) 

Reg. 1306/2013 –  

Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac 

FEAGA FEASR 



Le principali novità (alcune inserite dal quadro 
finanziario 2014-2020, altre nelle proposte sulla Pac) 

La “redistribuzione” dei pagamenti diretti tra Stati 
membri 

L’agricoltore attivo 

La “riformulazione” dei pagamenti diretti 

L’assegnazione dei titoli 

La convergenza interna 

Il Capping (tetto  massimo aiuti) 

Il pagamento redistributivo (o per i primi ettari) 

Il Greening (componente ecologica dell’aiuto) 

L’OCM unica (gli strumenti di gestione dei mercati) 

Lo sviluppo rurale (giovani agricoltori, filiera corta e 
mercati locali, investimenti, ..) 

29 



 I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi. 

 L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della PAC, riservando i 

pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione 

di rendita. 

 Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC 

destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro 

pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori. 

 La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” 

poco convincente. L’Italia (Coldiretti) ha chiesto che la definizione di 

agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri. 

 L’accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (black list) e 

con una forte delega agli Stati membri. 

 L’atto delegato escludeva la possibilità di utilizzare il «fattore lavoro» 

per la definizione di agricoltore attivo. Coldiretti ha chiesto (e 

ottenuto) tale previsione (es. iscrizione Impr.Agr.Prof.). 30 



Zone montane e/o 
svantaggiate 

Altre zone 

Pagamenti diretti inferiori a 5.000 
euro nell’anno precedente 

Pagamenti diretti inferiori a 1.250 
euro nell’anno precedente 

 

Iscrizione all’INPS, come IAP 
(Imprenditore Agricolo 
Professionale), CD (Coltivatore 
Diretto), coloni o mezzadri 

Iscrizione all’INPS, come IAP 
(Imprenditore Agricolo 
Professionale), CD (Coltivatore 
Diretto), coloni o mezzadri 

Possesso della partita IVA attiva in 
campo agricolo 

Possesso della partita IVA attiva in 
campo agricolo e, a partire dal 2016, 
con dichiarazione annuale IVA 

Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi. 



 Spacchettamento in 7 tipologie di pagamenti  

◦ di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri 

◦ l’Italia ha scelto di attivare 5 tipologie di pagamenti. 

 

 Regionalizzazione (flat rate) 

◦ Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale». 

◦ Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-
economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria 
struttura istituzionale o amministrativa. 

 

 Convergenza interna 

◦ Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello 
«regionale». 

◦ Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti 
diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione». 

32 



2 – Pagamento ecologico (greening)  

1 - Pagamento di base  
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3 – Giovani agricoltori  

Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti 

Euro / unità 4 – Pagamento accoppiato 
11% 

1% 

30% 

58% 



 Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni 
ammissibili.  

 

 Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che: 

◦ possiedono i titoli all’aiuto; 

◦ che sono agricoltori attivi. 

 

 I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che 
scadono il 31 dicembre 2014. 

 

 Un agricoltore può ottenere titoli all’aiuto: 

◦ per “prima assegnazione” il 15 maggio 2015; 

◦ per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno); 

◦ per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in qualunque 
anno). 
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 Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori 
attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015. 

 Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili. 

 Gli ettari ammissibili sono:  
◦ seminativi, comprese le serre; 
◦ colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, 

agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a 
rapida rotazione, 

◦ prati permanenti e pascoli permanenti.  

 Riduzione delle superfici: 

◦ il coefficiente di riduzione dell’80% agli ettari ammissibili a 
prato e pascoli permanente sopra i 600 metri di altitudine e 
tutti i pascoli magri, introdotto nel DM 18 novembre 2014, è 
abrogato dal DM esecutivo.  

35 
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Requisiti Precisazioni 

1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo è stata decisa a livello nazionale 

con Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014.  

2. Presentare una domanda di 

assegnazione di titoli  

La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 

maggio 2015. 

3. Aver presentato una 

domanda di aiuto per il 2013 

Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di 

aiuto per pagamenti diretti per il 2013.  

Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR. 

Deroghe agricoltore che non 

possiede il requisito 2013 

Precisazioni 

1. ortofrutticoli, patate da 

consumo, patate da seme, 

piante ornamentali 

Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate 

da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una 

superficie minima di 5.000 metri quadrati. 

2. vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. 

3. riserva nazionale Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 

2014. 

4. prove verificabili Agricoltori: 

- che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; 

e 

- che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, 

esercitavano attività di produzione e allevamento. 
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L’Italia ha scelto la “Regione Unica” nazionale. 



2014 

Euro 

2017 2015 2016 2018 2019 2020 

Caso di un agricoltore che nel 2014  

possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio 

Valore medio 

Perdita max 

- 30% valore 

unitario iniziale 



2014 

Euro 

2017 2015 2016 2018 2019 2020 

Caso di un agricoltore che nel 2014  

non possiede titoli 

Valore medio 

60% del valore 

medio naz./reg. 



Normativa base 

 La degressività è obbligatoria; consiste in un taglio di almeno il 5% al di 
sopra di 150.000 euro.  

 Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di 
degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la 
degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi 
risultati del capping. 

 Il taglio è calcolato sul pagamento di base di ogni agricoltore, esclusi i 
pagamenti della componente ecologica e gli altri pagamenti. 

 Gli Stati membri possono sottrarre il costo del lavoro (salari e stipendi) 
legati all’esercizio dell’attività agricola; 

◦ la degressività sarà calcolata sottraendo dall’importo del pagamento di 
base inizialmente dovuti all’agricoltore (esclusi gli altri pagamenti), gli 
importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli 
agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le imposte 
relative al lavoro. 

 Se uno Stato membro decide di applicare il pagamento ridistributivo per più 
del 5% del massimale nazionale annuo, esso può decidere di non applicare 
la degressività.  
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 Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al 
pagamento giovani e all’accoppiato).  

 Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi): 

◦ i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo 
del pagamento di base (esclusi gli altri pagamenti), gli 
importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e 
dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i 
contributi sociali e le tasse relative al lavoro. 

 No pagamenti aziende che aggirino la norma 

◦ scissione o trasferimento parziale a terzi 

41 

Detrazione DA (euro) A (euro) 

0% 0 150.000 

- 50% 150.000 500.000 

- 100% >500.000 



 Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l’ambiente”. 

 Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a 
rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, 
fissati per tutte l’Ue: 

A. le pratiche agricole benefiche 

1. Diversificazione colturale 

2. Mantenimento prati permanenti 

3. Aree a valenza ambientale 

B. le pratiche equivalenti (per il 2015, in Italia, non sono 
utilizzabili). 

 Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento 
ecologico sulle superfici a produzione biologica. 
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Diversificazione colturale 

Mantenimento dei prati e pascoli  
permanenti 

Aree di interesse ecologico 

Pagamento ecologico 



 Le aziende biologiche sono greening ipso facto. 
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Superficie aziendale 

a: 
Colture Impegni da rispettare 

Seminativi 
Colture 

avvicendate, 

comprese serre 

- Diversificazione 

- Aree di interesse ecologico 

Colture permanenti 

Vigneti, oliveti, 

frutteti, agrumeti, 

frutta a guscio, 

vivai, ecc. 

- 
(escluse dall’applicazione del 

greening – richiesta  di Coldiretti) 

Prati e pascoli 

permanenti 

Prati permanenti, 

pascoli 

permanenti, 

pascoli magri  

- Mantenimento dei prati e 

pascoli permanenti 



 Interessa solo le superfici a seminativo. 
 Applicazione in funzione della superficie a seminativo: 

◦ fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; 
◦ da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura 

principale che copre al massimo il 75%;  
◦ oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura 

principale che copre al massimo il 75% e le due principali al 
massimo il 95%. 
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Superficie aziendale 

a seminativo 
Colture Dimensione minima 

fino a 10 ettari esenzione - 

da 10 a 30 ettari min. 2 
nessuna delle colture deve coprire più del 75% 

della superficie a seminativo 

maggiore di 30 ettari min. 3 

la coltura principale copre al massimo il 75% 

della superficie a seminativo; le due colture 

principali al massimo il 95%. 



 Gli agricoltori, entro il 15 maggio 2015, depositano nel fascicolo 
aziendale il piano colturale e si impegnano a comunicare gli eventuali 
aggiornamento dello stesso piano. 

 

 Il piano colturale comprende, al fine di verificare la diversificazione nel 
periodo stabilito: 

◦ genere; 

◦ specie; 

◦ epoca di semina o di trapianto delle colture 
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 Gli Stati membri assicurano che la proporzione della 
superficie a prato permanente in relazione alla superficie 
agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.  

 In Italia: 
◦ l’obbligo di mantenere la proporzione di prato 

permanente è a livello nazionale; 
◦ divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone 

Natura 2000; 
◦ per le altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati 

permanenti, dopo aver chiesto la preventiva 
autorizzazione di Agea, che la rilascia entro 30 giorni.  

 
 È istituito nel SIAN il registro nazionale dei prati permanenti. 
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 Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). 

 Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture 
permanenti e ai prati e pascoli permanenti. 
◦ Questa è una grande novità del negoziato perché esclude 

dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). 

 Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di 
seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.  

 La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di 
una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una 
proposta legislativa. 
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 Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità 
ambientale, il Reg. 1307/2013 prevede un sistema d’"equivalenza 
d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli 
all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening.  

 Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono 
pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente 
di livello equivalente o superiore. 

 Rientrano nelle pratiche equivalenti: 

◦ i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti; 

◦ sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali 

◦ per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti 
nell’ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti 
d'inverdimento di base. 

 Per il 2015, l’Italia ha deciso di non avvalersi delle pratiche 
equivalenti. 
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 Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% 
del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili. 

 Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico: 
◦ massimale nazionale greening / numero di ettari; 
◦ ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del 

massimale nazionale complessivo); 
◦ superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 

2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari; 
◦ importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una 

regionalizzazione nazionale). 

 Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli 
Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico 
(greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore 
individuale dei titoli. 

 L’Italia ha scelto il pagamento greening individuale, ossia in 
modo proporzionale al valore individuale dei titoli 

50 



 Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per 
promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo 
insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività. 

 Beneficiari: 

◦ giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di 
capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni; 

◦ Età < 40 anni. 

 Pagamento 

◦ annuale per un periodo massimo di 5 anni. 

◦ importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore; 

◦ Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di 
questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 
ettari).  

 Finanziamento  

◦ Fino a 2% del massimale nazionale. L’Italia ha scelto l’1%; se le 
risorse non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale. 

 Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani 
agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. 51 



 Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per 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 
d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, 
bosco ceduo a rotazione rapida. 

 Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a 
quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli che: 

 si trovano in difficoltà; 

 rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, 
sociali o ambientali. 
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 Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il 
mantenimento degli attuali livelli di produzione. 

 Forma del sostegno: per superficie o per capo. 

 Finanziamento: 
◦ fino al 8% del massimale nazionale o fino al 13% per quei Paesi che nel 

2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai 
sensi del Reg. 73/2009. Per l’Italia, quindi fino al 13%. 

◦ possibilità di aumentare del 2%, quindi fino al 15%, per sostenere la 
produzione di colture proteiche. 

 Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per l’Italia. 
 L’importo a disposizione dell’Italia è di 585 milioni di euro (15% del 

massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro 
(15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l’articolo 68 
prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse 
assicurazioni). 

 L’Italia ha scelto di destinare al sostegno accoppiato l’11% del massimale 
nazionale da destinare a 16 misure (troppe!), generando importi 
insignificanti e aumento di burocrazia. 
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 Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri 
pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa. 

 Regime volontario per gli agricoltori: 

◦ tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015; 

◦ gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli 
agricoltori presentano una domanda entro il 15.09.2015. 

 Gli Stati membri fissano l’importo del pagamento annuo per ciascun 
agricoltore (max 1.250 €) : 

◦ indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda; 

◦ gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del 
pagamento annuale; 

◦ l’Italia ha scelto il metodo storico, in base al quale gli agricoltori 
ricevono semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, 
semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori 
che per le amministrazioni nazionali.  
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Misure di mercato 

(Ocm unica) 



Tra i principali elementi del regolamento n. 1308/2013: 
 

 il mantenimento dell’intervento pubblico per alcuni settori (frumento tenero, 
orzo, mais, riso, burro, latte in polvere, carni bovine), quale rete di sicurezza 
in caso di turbativa di mercato,  viene esteso anche al frumento duro ; 

 

 l’ammasso privato per zucchero bianco, olio d'oliva, lino da fibra, carni 
bovine fresche o refrigerate, burro, latte scremato in polvere, carni suine, 
ovine e caprine, viene esteso anche ai formaggi a pasta dura (richiesta  
Coldiretti); 

 

 il sistema delle quote zucchero  è prorogato sino al 30 settembre 2017 ; 
 

 Il regolamento include i principali elementi del pacchetto legislativo sul latte e 
i prodotti lattiero-caseari (utilizzo di contratti scritti obbligatori) 

 

 la gestione del sistema di autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, prevede 
l’applicazione del nuovo regime da 1° gennaio 2016 e ne descrive la 
procedura per ottenere le autorizzazioni amministrativa per i nuovi impianti 
con la possibilità di incrementare le superfici solo entro la misura massima 
dell’1% all’anno, fino al 2030. La durata dei diritti di impianto non utilizzati è 
stata estesa a 5 anni (nelle misure di transizione). Entro tale periodo, chi ha 
estirpato il vigneto può decidere di procedere ad un reimpianto. 
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 norme di commercializzazione: possibilità di stabilire  l'etichettatura 
obbligatoria del "luogo di produzione e/o origine" per settori . Nel testo 
legislativo è stata riconfermata la norma attualmente in vigore che prevede 
l’etichettatura obbligatoria per l’ortofrutta fresca  (richiesta  Coldiretti); 

 

 per favorire una presenza più efficiente sui mercati e una posizione negoziale 
migliore agli agricoltori nell’ambito delle filiere agroalimentari, un ruolo centrale è 
riconosciuto alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Organizzazioni 
Interprofessionali (OI) che ora interesseranno TUTTI I SETTORI. 

 

 viene prevista l’applicazione di uno strumento di misure eccezionali che 
prevede  misure per risolvere problemi specifici   e misure di sostegno per 
malattie animali / perdita di fiducia dei consumatori.; 

 

 è previsto un meccanismo di emergenza per fornire un aiuto immediato agli 
agricoltori  tramite l’attivazione della “riserva per le crisi nel settore agricolo' 
” di 2,8 miliardi di euro (400 mln di euro per anno dal 2014-2020, tramite 
riduzione annuale dei pagamenti diretti), per l'intervento pubblico, l'aiuto 
all'ammasso privato ,le restituzioni all'esportazione e le misure eccezionali.  
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OCM unica 

Reti di sicurezza • Forme organizzate dei produttori (OP) 

• Relazioni durature tra gli operatori della filiera 

alimentare (OI) 

• Relazioni contrattuali 

 

La nuova OCM unica: gli strumenti 



 
 

La perdita di potere negoziale lungo la filiera 

      - la concentrazione dell’offerta è molto inferiore alla concentrazione 

esistente al livello di trasformazione 

Fonte: Ismea, Check up 2012 

Le criticità della filiera agroalimentare (1) 



La volatilità dei prezzi 

     - fortemente cresciuta dopo il 2007, diventando un fattore strutturale 

per i mercati agricoli mondiali nonché europei 

Fonte: World Bank, 2014 

Le criticità della filiera agroalimentare (2) 



Gli strumenti della PAC e relativa quota di 
spesa 
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Sviluppo rurale 



Le questioni rilevanti per il II pilastro della PAC sono: 

 Il nuovo Quadro strategico comune per tutti i 
fondi strutturali, compreso il FEASR per lo 
sviluppo rurale. 

 L’accordo di partenariato che contiene la strategia 
di ciascuno Stato membro per tutti i Fondi 
(documento di programmazione nazionale). 

 Programmi operativi nazionali o regionali per 
ciascun Fondo. 

 I nuovi Programmi di sviluppo rurale (PSR) che 
abbandonano la struttura per Assi e si 
costruiscono sulla base di 6 priorità tematiche e 
18 focus aree. 

 

I Il secondo pilastro 



 3 Obiettivi 
◦ Competitività 
◦ Gestione sostenibile risorse naturali 
◦ Sviluppo equilirato territori rurali 

 
 6 Priorità 
◦ Trasferimento conoscenze in agricoltura 
◦ Competitività agricoltura e vitalità aziende 
◦ Organizzazione catene alimentari e gestione del 

rischio 
◦ Preservare e migliorare ecosistemi dipendenti 

dall’agricoltura 
◦ Transizione verso una “low carbon economy” 
◦ Sviluppo potenziale occupazionale e sviluppo rurale 
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6. Inclusione sociale,  

riduzione della povertà  

e sviluppo economico  

nelle zone rurali  

2. Competitività  

di tutti i tipi di  

agricoltura e  

redditività aziendale 

3. Organizzazione della  

filiera e  

gestione dei rischi 

4. Preservare,  

ripristinare e  

valorizzare gli  

ecosistemi  
 

5.  Uso efficiente delle  

risorse  

e passaggio a  

un'economia a  

basse 

emissioni di carbonio  

e resiliente al clima 

 

1. Trasferimento  

di conoscenze  

ed innovazione  

Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obbiettivi trasversali 

Priorità per lo sviluppo 

rurale 
Azioni chiave 

(a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali; 

(b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro; 

(c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel 

settore agricolo e forestale; 

(a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali 

considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle 

aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una 

diversificazione dell'attività; 

(b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo; 

(a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 

qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di 

produttori e le organizzazioni interprofessionali; 

(b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali; 

(a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone 

agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 

(b) migliore gestione delle risorse idriche; 

(c) migliore gestione del suolo; 

(a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 

(b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; 

(c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; 

(d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura; 

(e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 

(a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione; 

(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; 

(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nelle zone rurali. 



Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Sono previsti aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori, attività extra-agricole 
nelle zone rurali e sviluppo di piccole aziende agricole;. Massimale sino a 70.000 euro. 

Cooperazione 

E’ previsto un sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione di piattaforme 
logistiche nelle filiere corte e i mercati locali, nonché alla promozione per il loro sviluppo 
(richiesta Coldiretti). 

Investimenti  

Sono previsti aiuti agli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali 
dell’azienda agricola 

Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari 

È stato inoltre reintrodotto l’aiuto per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione 
e promozione dei prodotti di qualità.  

Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Come per il biologico e le Aree natura 2000, anche nel caso dai pagamenti agro-
climatico-ambientali, la condizionalità (e non il greening) è stata indicata come soglia 
oltre la quale gli agricoltori possono essere compensati per gli impegni ambientali 
intrapresi.  

Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

Sostegni per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. 

  



Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:  
 
Assicurazione  
Contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche 
causate da condizioni climatiche avverse, da epizoozie o fitopatie, da 
infestazioni parassitarie; 
 
Fondi di mutualizzazione 
Contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche 
causate da condizioni climatiche avverse (anche siccità), dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie, dal verificarsi di 
un'emergenza ambientale; 
 
Strumento di stabilizzazione del reddito 
Contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di 
reddito. (calo di reddito del 30% ed indennizzo non più del 70% della perdita di 
reddito) 
 
Possibilità di un programma nazionale PSR per la gestione del rischio 
 



 Accordo per il riparto delle 
risorse FEASR siglato in 
Conferenza Stato Regioni il 
17/1/2014; 

 Risorse per misure nazionali 
con valenza interregionale; 

 Ridefinizione dei tassi di 
cofinanziamento FEASR tra 
regioni in competitività e 
convergenza; 

 Possibilità di utilizzare risorse 
Fondo Sviluppo e Coesione per 
interventi in agricoltura. 

 Risorse FESR destinate alle Aree 
Interne 

 

Spesa pubblica totale Partecipazione del FEASR 

Bolzano 366.381.000 157.994.000 

Emilia Romagna 1.189.596.000 512.990.000 

Friuli Venezia Giulia 296.110.000 127.692.000 

Lazio 780.066.000 336.388.000 

Liguria 313.720.000 134.832.000 

Lombardia 1.157.565.000 499.177.000 

Marche 537.924.000 231.969.000 

Piemonte 1.092.978.000 471.325.000 

Toscana 961.774.000 414.746.000 

Trento 301.482.000 129.572.000 

Umbria 876.591.000 378.012.000 

Valle d'Aosta 138.706.000 59.814.000 

Veneto 1.184.237.000 510.679.000 

Abruzzo 432.806.000 207.742.000 

Molise 210.469.000 101.025.000 

Sardegna 1.308.407.000 628.035.000 

Basilicata 680.160.000 411.497.000 

Calabria 1.103.562.000 667.655.000 

Campania 1.836.256.000 1.110.935.000 

Puglia 1.637.881.000 990.918.000 

Sicilia 2.212.747.000 1.338.712.000 

Programmi regionali 18.619.418.000 9.421.709.000 

Gestione del rischio 1.600.000.000 720.000.000 

Biodiversità animale 200.000.000 90.000.000 

Piano irriguo 340.000.000 153.000.000 

Rete Rurale Nazionale 100.003.534 45.001.767 

Misure Nazionali 2.240.003.534 1.008.001.767 

TOTALE NAZIONALE 20.859.421.534 10.429.710.767 

Euro 

Programma 
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17 dicembre 2013 Consiglio 
Agricoltura  

Approvazione regolamento di 
base (Reg. Ue 1305/2013) 

11 marzo 2014 Commissione 
europea 

Adozione regolamenti applicativi 
(atti delegati) 

22 aprile 2014 Governo italiano Invio Accordo di Partenariato 
alla Commissione europea 

22 luglio 2014 Regioni Invio PSR alla Commissione 
europea 

Dicembre 2014 Commissione 
europea 

Approvazione PSR – I °tranche 

Maggio/Giugno 
2015 

Commissione 
europea 

Approvazione PSR – II°tranche 



Riepilogando: i tempi di avvio della riforma 

Fine APRILE 2014: Invio 

Accordo di partenariato  

•Entro PRIMI LUGLIO 2014 

approvazione AP e inizio 

negoziato su PSR e PN: 

•Entro l’estate 2015 invio PSR 

e PN   

Entro 1° Agosto 2014 

scelte nazionali I 

pilastro   

•1° gennaio 2015 

applicazione  dei nuovi 

pagamenti diretti 

•15 maggio/15 giugno 

domanda PAC 

2014: Anno delle scelte nazionali e del negoziato UE-Stato-Regioni 

su metodi e strategia della programmazione. 

Avvio dell’OCM unica 

2015: Anno di avvio della nuova programmazione dello 

sviluppo rurale e della PAC riformata 
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