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1 2 3 4 5 

Proposta Situazione 
attuale 

(2007-2013) 

PROPOSTA 

Commissione 
europea 

(29/06/11) 

Accordo 

Consiglio eur. 
(08-02-13) 

Differenza 
(Consiglio –Attuale) 

(3-1) 

Differenza 
(Consiglio-Commiss) 

(3-2) 

Pagamenti diretti 28,898 27,486 26,983    -1,915 (-6,6%) - 0,503 (-1,8%) 

Sviluppo rurale   9,165  8,268 9,226 +0,061 (+0,7) + 0,958 (+11.5%) 

Totale PD + SR 38,063 35,754       36,209   - 1,854 (-4,9%)   + 0,455 (+1,3%) 

Accordo Consiglio dell’8 febbraio 

 
 

• Rispetto alla situazione attuale (7 anni, 2007-2013), comporta una riduzione della 
dotazione finanziaria per i pagamenti diretti di 1,915 miliardi di euro      (-6,6%). 

•  Mentre, la dotazione finanziaria complessiva attribuita allo sviluppo rurale è di 
circa 9,226 miliardi di euro (considerando l’assegnazione specifica al nostro Paese 
per 1,5 miliardi di euro), importo simile alla dotazione finanziaria attuale 2007-
2013 (+0,7%).  

• La somma complessiva dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale (senza 
contare le risorse destinate ai mercati, ossia OCM vino, Ortofrutta, Olio, 
promozione , ecc ) ammonta a 36,209 miliardi di euro con una diminuzione del -
4,9% rispetto al precedente periodo di programmazione. 

• Risorse di mercato (OCM) confermate 

• 500 milioni FESR destinati alle aree rurali delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

 



Le previsioni di spesa per la Pac per il 2014 risultano superiori al tetto di spesa provvisorio  
per il 2014, concordato dai capi di governo. 
 
Pertanto, la Commissione europea ha presentato una proposta di 'disciplina finanziaria'  
per assicurare che la spesa rimanga entro i limiti di bilancio.  
 
La disciplina finanziaria, istituita nel 2003 ma mai utilizzata fino ad oggi, prevede che la  
Commissione faccia una proposta entro la fine di marzo introducendo un taglio lineare ai  
pagamenti diretti della Pac per far si' che nell'anno a venire il tetto per il primo pilastro d 
ella Pac sia rispettato.  
 
La proposta della Commissione, che esenta da qualsiasi riduzione i primi 5.000 euro di  
pagamenti diretti destinati agli agricoltori, prevede un taglio di poco meno del 5% (4,98%)  
a tutti i pagamenti diretti. 
 
Il taglio interessa tutti gli agricoltori devono presentare la Domanda Unica a maggio 2013  
e che dovrebbero essere versati a dicembre 2013 (a valere sul bilancio 2014). 

 

Il nuovo bilancio e la disciplina finanziaria 
2013 



Sintesi regolamento transitorio 
REGOLAMENTO ENTRATA IN 

VIGORE 
CONSEGUENZE 

Pagamenti diretti 1° gennaio 
2015 

- validità degli attuali titoli anche per la 
domanda Pac 2014; 

- prosecuzione dell’articolo 68 nel 2014; 
- nuovi titoli assegnati in base alla domanda 

Pac 2015. 

Ocm unica 1° gennaio 
2014 

- avvio delle nuove misure di mercato (tra 
cui la riserva di crisi). 

Sviluppo rurale 1° gennaio 
2014 

- avvio della fase di programmazione dei PSR 
2014-2020; 

- nuovi impegni per il 2014 delle misure “per 
superficie” (indennità compensative, 
misure agro ambientali, ecc.) con i 
contenuti dei PSR 2007-2013 e le risorse 
finanziarie 2014-2020. 

Regolamento 
orizzontale PAC  

1° gennaio 
2014 

- eccezione ed entrata in vigore 1° gennaio 
2015 per sistema consulenza aziendale,  
nuova condizionalità, sistema integrato di  
gestione e controllo 



PAGAMENTI DIRETTI  
PROROGA al 2014 dei TITOLI PAC 

art. 6 proposta  

Il nuovo regolamento di riforma PAC, pagamenti 
diretti, quando approvato si applicherà a  decorrere 
dal 1° gennaio 2015  (punto 4). 

 

Il regolamento 73/2009 e di conseguenza i TITOLI 
DELLA PAC sono prorogato sino al 31 dicembre 
2014.  «esso continua ad essere applicato per 
quanto riguarda le domande di aiuto relative ad 
anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 
2015.» (punto 3) 



Pagamenti diretti 
art. 5 - modifiche del regolamento (CE)    

n. 73/2009 attuale PAC 
- Anticipi, mantenuti anche nel 2014 fino al 50% dei pagamenti 

diretti. 

- Adeguamento ai nuovi massimali della PAC per l’Italia 2014   (3 953 
394 000 ) 

- Possibilità di modificare nel 2013 l’art. 68 a valere sul 2014: «Entro 
il ..., gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui 
all’articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminarla e decidere, a 
partire dal 2014» 

• Flessibilità tra pilastri, trasferimento da un pilastro  all’altro sino al 
15% (dal primo al secondo o dal secondo al primo). La proposta di 
regolamento transitorio prevede che decisione venga effettuata 
entro sette giorni dopo la data di entrata in vigore del regolamento 
stesso. 



1) Regolamento di esecuzione ( VECCHIE REGOLE – VECCHIE RISORSE se disponibili), 
pubblicato il 12 aprile scorso, riguarda unicamente le condizione per l'assunzione nelle 
annualità 2014 e 2015 degli impegni intrapresi con risorse del periodo di 2007-2013 
(vecchie risorse), ai sensi delle normativa del periodo 2007-2013 (vecchie norme) - 
regolamento pubblicato n. 335/2013 
 
2) Regolamento del Parlamento e del Consiglio (VECCHIE REGOLE – NUOVE RISORSE) - 
SOLO PER LE MISURE DELL’ATTUALE ASSE 2  e SOLO PER IL 2014 - lo scorso 18 aprile la 
Commissione ha presentato una proposta di Regolamento che prevede la possibilità di 
prendere impegni rispetto alle misure dell’asse 2 con risorse finanziarie 2014-2020 (nuove 
risorse) applicando la normativa 2007-2013 (vecchie regole). (Regolamento attualmente in 
discussione COM 2013 226).  

 
3) Regolamento delegato (NUOVE REGOLE – NUOVE RISORSE). Si applicherà alle Regioni 
che hanno esaurito la dotazione finanziaria 2007-2013. Permetterà di adottare impegni con 
risorse 2014-2020 (nuove risorse) sulla base della nuova normativa (nuove regole) nel 
periodo che intercorre tra l’azione dei regolamenti di base sulla PAC e l’approvazione dei 
PSR  – Per i progetti di investimento i pagamenti possono essere effettuati dal momento in 
cui il programma è inviato alla Commissione. Gli Stati membri possono pagare dal 1° 
gennaio 2014 a loro rischio sapendo che la Commissione potrebbe chiedere dei 
cambiamenti al programma. non ancora disponibile  

Sviluppo rurale: 3 fonti normative 



Sviluppo rurale - art. 1 
Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1698/2005 
PER LE MISURE:  
a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare: 
i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; 
ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse 
dalle zone montane; 
iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; 
iv) pagamenti agroambientali; 
v) pagamenti per il benessere degli animali; 
b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare: 
b. iv) indennità Natura 2000;  
b. v) pagamenti silvoambientali; 

gli Stati membri possono continuare ad assumere nuovi impegni giuridici nei 
confronti dei beneficiari nel 2014 conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati 
in base al regolamento (CE) n. 1698/2005, anche dopo l’esaurimento delle risorse 
finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, fino all’adozione del rispettivo 
programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. Le spese 
sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all’articolo 3 del 
presente regolamento. 

ASSUNZIONI NUOVI IMPEGNI  SVILUPPO RURALE NEL 2014  



Sviluppo rurale – Art. 1 
Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1698/2005 

La condizione «che ci si impegnano a proseguire 
un'attività, agricola in una zona svantaggiata per 
almeno un quinquennio a decorrere dal primo 
pagamento dell'indennità compensativa»  

non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti 
dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell’articolo 
36, lettera a), punti i) e ii) (indennità 
compensative montagna ed aree svantaggiate) 

 

 



Pagamenti Opzione per gli 

Stati membri  

Distribuzione fondi 

Pagamento di base  obbligatorio 43 – 70% 

(11-70%) 

Pagamento integrativo o 

ridistributivo (primi 30 o 50 ha) 

facoltativo 30% 

Pagamento ecologico obbligatorio 30% 

Pagamento per le zone soggette 

a vincoli naturali 

facoltativo max 5% 

Pagamento per i giovani 

agricoltori (under 40) 

Obbligatorio 

(facoltativo) 

max 2% 

Pagamento accoppiato per 

specifiche produzioni 

facoltativo max 10%  

(Cons. 12%, PE 15%) 

Pagamento semplificato per i 

piccoli agricoltori 

obbligatorio max 10% 

Il nuovo sistema di pagamenti diretti  



3 – Pagamento ecologico (greening)  

1 - Pagamento di base  

4 - Pagamento per zone svantaggiate 

Pianura Aree svantaggiate 

7 – Pagamento accoppiato per determinate 

tipologie di produzione (art. 68) 
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2 – Pagamento integrativo 

• 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato; 

• 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (ettari a 
coltura, capi, produzione) e 1 pagamento ad azienda. 

Lo “spacchettamento” dei pagamenti diretti 

Euro / unità 
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 -    
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 200  

 300  

 400  

 500  

 600  
La convergenza interna in Italia 

In ogni caso per l’Italia sarà una partita difficile: uniformare i pagamenti 
a livello nazionale comporterebbe una forte redistribuzione tra Regioni; 
d’altro canto, pagamenti uniformi a livello regionale ma diversi tra 
Regioni, cristallizzerebbero le attuali disparità (da 50 a 500 €/ha) 
 



• Riservato a aree montane e con altri handicap 
naturali 

• Finanziamento fino a 5% del plafond nazionale 

• Calcolato dividendo disponibilità totali per 
ettari eleggibili in zone con limiti naturali 

• Pagamenti annuali per ha di SAU per 
compensare i costi addizionali dell’agricoltura 
nelle aree svantaggiate 

Pagamento zone svantaggiate 



Pagamento per i giovani agricoltori 

Pagamento annuale ai giovani agricoltori, concesso dagli Stati membri: 

 obbligatorio (proposta CE e PE) 

 facoltativo (proposta CNS) 

 

Beneficiari: 

 agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di 
capo azienda, o che hanno già presentato nei cinque anni precedenti la domanda 
al regime dei giovani agricoltori del PSR; 

 che hanno meno di 40 anni di età al momento  (CE e PE)/ nell’anno (CNS) della 
presentazione della domanda; 

 

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuo, per un periodo massimo di 
cinque anni, calcolato moltiplicando  il 25% del valore medio dei titoli all'aiuto 
detenuti dal  beneficiario per il numero di titoli, rispettando dei limiti massimi. Per 
finanziare tale pagamento, gli SM possono utilizzare fino al  2 % (CE e CNS) o al 
minimo il 2% (PE) del massimale nazionale annuale.  



Novità 2010 – Accesso alla riserva PAC 
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Punteggio 

massimo 

ottenibile 

Criteri di priorità 

Anagrafica Territoriale 
Professionale/ 

Istruzione 

Imprenditoria 

femminile 

100 pt. 

≤ 40 anni 55 pt. 
montagna 15 pt. 

contribuzi

one 

previdenzi

ale in 

agricoltura 

25 pt. 

agricoltore 

donna 
  5 pt. 

laurea 

specialistic

a o 

vecchio 

ordinamen

to 

15 pt. 

collina 10 pt. laurea 10 pt. 

 > 40 ≤ 65  

anni 
25 pt. diploma 5 pt. pianura 5 pt. 



Novità Sviluppo rurale 

• Possibili sottoprogrammi tematiche nei PSR: sottoprogrammi 

– Giovani agricoltori 

– Piccole aziende agricole 

– Aree montane 

– Filiere corte 

 

Giovani agricoltori: 

• Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che 
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola 

• Investimenti in immobilizzazioni materiali 

• Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

• Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole 

• Cooperazione 

• Investimenti in attività extra-agricole 

 



Pagamenti accoppiati 
Possono essere concessi aiuti accoppiati a favore degli agricoltori in: 
 

 settori o parti di settori o in quelle regioni di uno Stato membro dove particolari 
tipi di agricoltura sono in difficoltà e hanno una particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali, e a condizione che l’aiuto serva 
per mantenere il livello attuale di produzione nelle regioni interessate. 

 

Settori produttivi ammissibili  all’aiuto:  

 Proposta (CE e  CNS) :cereali, oleaginose, colture proteiche, leguminose da 
granella, lino, canapa,  riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti 
lattiero caseari, sementi,  carni ovi-caprine, carni bovine, leguminose da 
granella, olive da olio, baco da seta, foraggio essiccato, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero, cicoria, ortofrutta e bosco ceduo a rotazione. 

 Proposta (PE) : tutte le produzioni a scelta dello Stato membro (fra cui anche il 
tabacco,…) 

L’importo del sostegno (% del massimale nazionale):  

 per il PE:fino al  15% ( 18% per colture proteiche) 

 per  il CNS: dal 7% al 12% o fino a 3 milioni di euro all’anno 



ART. 68 – MISURE ACCOPPIATE – Plafond 2010 (147,250 Meuro) 

 Settore  Plafond  Tipologia di intervento   Premio  max 
Plafond 

sottomisura 

 Bovino  
€ 

51.250.00
0 

 Premio a vitello nato da vacche nutrici primipare iscritte ai 
LLGG e reg. anagrafici  

60/200 
   Euro/capo   

€ 24.000.000 
 Premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare iscritte ai 

LLGG  e reg. anagrafici  
60/150    

   Euro/capo  

Premio ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi con 
permanenza minima di 7 mesi in allevamento con: 

a) Etichettatura facoltativa ex Reg. (CE) 1760/00;  

b) DOP/IGP Reg. (CE) 510/2006 o sistemi di qualità 
riconosciuti dallo stato membro  

 Euro/capo  
 

50 (lett. a)  
90(lett. b)        

€ 27.250.000 

 
Ovicaprino  

€ 
10.000.00

0 

Sostegno all’acquisto di montoni riproduttori iscritti al LLGG e 
RRAA geneticamente selezionati resistenti alla scrapie 

300 Euro/capo 

€ 10.000.000 

Sostegno al mantenimento di montoni riproduttori iscritti al 
LLGG e RRAA geneticamente selezionati di età inferiore a 5 

anni 

70 Euro/capo 
 

Sostegno alla produzione e commercializzazione di agnelli e 
capretti aderenti a sistemi di qualità DOP, IGP o sistemi di 

qualità riconosciuti 
 

   
 15  Euro/capo 

Premio per capi allevati in sistemi a bassa densità ( < 1 
uba/ha) 

 
10 Euro/capo  

 Olio di 
oliva  

€ 
9.000.000 

Sostegno alla produzione di olio extravergine di oliva DOP-IGP 
o secondo metodo biologico 

     
1 Euro/Kg 

€ 9.000.000 

 Latte  
€ 

40.000.00
0 

 Sostegno alla produzione di latte di qualità   
   

15 

   
Euro/tonn

.  
€ 40.000.000 

€ 
147.250.0

00 
      

€ 
147.250.000 



Eterogeneità genetica 

270.000 capi 

Sardo Modicana 

7.000 capi (2,6%) 

Frisona e Brown 

54.000 capi (20,0%) 

Limousine e 

Charolaise 

12.200 capi (4,5%) 

Sardo Bruna 

56.165 capi (20,8%) 

purezza e meticci 

Sarda 

9.000 capi (3,3%) 

limitata specializzazione nella 

produzione della carne 

Meticci 127.000 capi (47,0%)  



Produzione e consumo di carne bovina  
in Sardegna (SMEA, ISTAT) 
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Il mercato sardo consentirebbe di  
aumentare la produzione di carne bovina regionale 



 

1. Il budget agricolo  

2. L’agricoltore attivo  

3. Il Greening 

4. Volatilità dei prezzi e strumenti per 
contrastarla 

5. Potere contrattuale e organizzazione dei 
produttori 

 

5 punti COLDIRETTI 
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 Commissione europea Parlamento europeo Consiglio dell’Ue 

I pagamenti diretti saranno 
riservati agli agricoltori attivi. 

 

Definizione di agricoltori attivi, 
secondo la Commissione:  

- I pagamenti diretti devono 
essere almeno il 5% dei 
proventi ottenuti dalle 
attività non agricole. 

- Non si applica agli 
agricoltori con <5000 euro di 
pagamenti diretti. 

 

In sintesi, pochissimi esclusi. 

I pagamenti diretti saranno riservati 
agli agricoltori attivi. 

 

Sono  esclusi:  

- OBBLIGATORIA lista nera (società 
immobiliari, aeroporti, aziende 
ferroviarie, società sportive) a meno 
che dimostrino  il  contrario; 

- a persone fisiche o giuridiche con 
superfici agricole sulle quali non viene 
condotta un’attività minima 

  

 

I pagamenti diretti saranno riservati agli 
agricoltori attivi. 

Sono  esclusi:  

- FACOLTATIVA lista nera (società 
immobiliari, aeroporti, aziende ferroviarie, 
società sportive) a meno che dimostrino il 
contrario; 

- a persone fisiche o giuridiche con 
superfici agricole sulle quali non viene 
condotta un’attività minima 

 

Gli Stati membri possono non concedere 
pagamenti diretti a persone giuridiche di 
diritto pubblico quali Stati, autorità 
regionali e locali, a persone fisiche o 
giuridiche o ad associazioni di persone 
fisiche o giuridiche, se: le loro attività 
agricole costituiscono solo una parte 
insignificante delle loro attività 
economiche globali, e/o  la loro attività 
principale o l'oggetto sociale non sia 
l'esercizio di un'attività agricola”.  

In sintesi, criteri selettivi e flessibili. 

Agricoltore attivo 



• La definizione di agricoltore attivo che da’ la Commisione è 
sbagliata perché non è pensata per contrastare posizioni di 
rendita fondiaria: 
– definire il soggetto attivo, ossia colui che ha titolo per prendere le 

risorse del primo pilastro, proprio in base a quante risorse prende 
dal primo pilastro è un circolo che si avvita su se stesso 

• Alla luce della forte differenziazione sia della realtà socio-
economica che delle normative a livello europeo, è ragionevole 
che la definizione di “agricoltore attivo” sia demandata allo Stato 
membro 

• Per l'Italia, “agricoltore attivo” è l’imprenditore agricolo 
professionale, singolo od associato, nelle forme individuate dalla 
normativa nazionale vigente, in base alla incidenza del tempo 
dedicato al lavoro agricolo sul tempo di lavoro complessivo e alla 
incidenza del reddito agricolo sul reddito totale da lavoro. 

Agricoltore attivo 
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• Convergenza interna, modalità, tempi e limiti 

• Regionalizzazione e scelta regioni omogenee 

• Agricoltore attivo (definizione e applicazione)  

• Aiuti facoltativi e relative percentuali del massimale 
– Zone svantaggiate 

– Aiuto integrativio ai primi ettari 

– Giovani agricoltori 

– sostegno accoppiato 

– Piccoli agricoltori  

• Soglia minima pagamenti (400 euro – 0,5 ha) 

• Gestione della riserva nazionale  

• Capping e metodi anti scorpori aziende  

• Flessibilità, cioè possibilità di trasferire risorse tra i due 
Pilastri: dal 10% (Comm) al 15% (PE) dal I al II (Comm.) o 
in entrambi i sensi (PE e Consiglio) 
 

 

Le (molte) scelte da fare sui pagamenti diretti  
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- Ripartizione risorse tra regioni e % di cofinanziamento nazionale (Accordo in Stato Regioni) 

- Definizione ACCORDO PARTENARIATO 

- Definizione dei programmi nazionali da affiancare ai PSR (esempio gestione del rischio) 

- Sottopogrammi tematici (scelta da fare nei PSR per scegliere quali attuare: giovani, piccole 

aziende, montagna, filiera corta, ristrutturazione settori)  

- Verifica applicazioni precondizioni FEASR e Generali  

- Definizione piccole aziende agricole  

- Nuova definizione delle aree svantaggiate/montane  

- Definizione regole nazionali in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione 

per le epizozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali  

- Definizione regole nazionali in materia di costituzione e gestione dei fondi  di mutualizzazione 

per la stabilizzazione del reddito art.40 par. 2 

- Istituzione della rete rurale nazionale  

- Istituzione dei gruppi operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità  

- SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE 

- NUOVA CONDIZIONALITA’ 

Le scelte nazionali 
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