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Argomenti della presentazione 

1. La Pac oggi e le proposte di riforma per il “post 2013(4)” 

2. Cosa (può) cambia(re) per le imprese 

-Pagamenti diretti 

-Misure di mercato 

-Sviluppo Rurale 



La Pac oggi e le 

proposte di 

riforma per il 

“post 2013” 



1° 
pilastro: 
pag.ti 

diretti e 
interventi  

di 
mercato 

2° 
pilastro: 
sviluppo 
rurale 

46 Mrd Eur 
= 78% 

(5,1 Mrd Eur 
per l’Italia) 

13 Mrd Eur   
= 22% 

(1,2 Mrd Eur 
per l’Italia) 

La PAC attuale in un’immagine… 



La riforma serve perché serve … 

1. RIDURRE LE DIFFERENZE NEI 

PAGAMENTI “STORICI” 

(RIDISTRIBUZIONE) 

2. SELETTIVITA’  DEI PAGAMENTI 

3. AGGREGAZIONE E NUOVE 

FORME DI PRESENZA SUL 

MERCATO 

4. COMBATTERE LA VOLATILITA’ E 

LE CRISI 

5. INTERVENTI PER L’AMBIENTE E 

L’INNOVAZIONE 

1. Produzione e produttività 

2. Reddito equo e stabile 

degli agricoltori 

3. Stabilità di mercato 

4. Sostenibilità ambientale 

5. Un territorio rurale vitale 

Mediante 



La Pac 
dopo il 
2013(4) 

Interventi di 
mercato: 

puntare su OP 
e OI; no quote; 

no (o quasi) 
interventi 

Sviluppo 
rurale: 

assicurazioni, 
agevolate tra 
cui quelle al 

reddito 

Pagamenti 
diretti: 

eliminazione 
“storicità” e  

sistema “a strati” 
(“inverdimento” e  

selettività) 



Sulla riforma pesano le 

incognite del Budget UE. 

Il percorso delle 

prospettive finanziarie 

2014-2020 partito a 

giugno 2011 … 

… prevede un calo di 

risorse per la rubrica 

agricola 

 



Cosa (può) 

cambia(re) per le 

imprese 



PAGAMENTI DIRETTI – un nuovo sistema… 

“Titoli storici” sostituiti 
da nuovi “diritti” in 
funzione della 
superficie condotta nel 
primo anno (per gli 
agricoltori  del 2011 …) 

Con pagamento (tendenzialmente) 

uniforme 

Cui si sommano altri pagamenti “a 

strati” 

Erogati in maniera selettiva  

Vincolati a impegni ambientali 

(greening) 



Sistema di pagamenti “A STRATI” 

…teoricamente tutto sulla medesima superficie 

•Pagamento di base 

•Pagamento di “greening” 

•Aumento 25% pagamento di 

base giovani agricoltori 

•Pagamento aree 

svantaggiate 

•Pagamento accoppiato 

(unico erogabile anche per 

UBA e per unità di prodotto) 

Abbinati 

obbligatoria-

mente 



Passaggio da sistema storico 

a pagamento unico 

0 

500 

1000 

Pre 2013 Post 2013 

Euro/ha 

Flat 

rate 

• Il calo che può 

essere brusco ed 

intenso per alcuni 

settori (zootecnia, 

ortofrutta, riso, 

olio…) … 

• Può essere evitato 

con la “gradualità”… 



Pagamento uniforme dal 2014 … 



… o gradualità (?) 



I pagamenti ad ettaro in Sardegna (pag. base + 

greening) si potrebbero collocare grosso modo 

intorno a questi valori medi … 
Ipotesi “nazionale” Ipotesi 

“regionalizzazione” 

amministrativa 

Senza 

“gradualità” 
Per tutti 280 euro/ha 123 euro/ha 

 

 

Con 

“gradualità” 

Per i produttori 

“non in perdita” 

173 euro/ha 75 euro/ha 

Per i “produttori 

in perdita” 

450 euro/ha 195 euro/ha 

 

… cui vanno aggiunti tutti gli eventuali premi “accoppiati”, maggiorazione per 

i giovani e premio per aree svantaggiate. 



Greening: un problema ed un costo 

Commissione europea 

 

• Diversificazione (tre 

seminativi) oltre 3 ha; 

• Mantenimento foraggere 

permanenti 

• 7% aree a focus 

ecologico 

• Bio ipso facto ammesse 

a greening 
 

…Disinnescare: 

• Regime volontario 

• Innalzando la soglia di ha 

• Aumentando le esenzioni 

(risaie, arboree…) 

• Riducendo le percentuali 

di AFE 

 

Consiglio e PE 

 



Selettività: interpretazioni varie 

• “Agricoltore attivo”. Difficile definirlo. E fino a 

che punto è giusto essere selettivi in base all’ 

“attività”? E sotto i 5mila euro? 

• Aiuto supplementare ai giovani: troppo poco? 

• Degressività e plafonamento: giusto andare 

contro le grandi imprese? 

• Soglie minime di pagamento: 100 euro è 

poco? 
 



Comportamenti delle imprese 

Pagamento 
unico 

• Condurre più terra (affitti) 

• Rispettare la storicità al 2011 (o 2009-2011) 

Greening 

• Prepararsi agli adempimenti 

• Valutare le esenzioni 

Selettività 

• A favore degli “agricoltori attivi” e dei “piccoli 
agricoltori”. Contro le aziende di maggiori dimensioni 
(degressività/plafonamento ma anche greening) 



Misure di mercato – Tra le tante novità … 

Si punta ad eliminare gli 
strumenti classici di 
garanzia di prezzo e di 
mercato … 

Puntando sul ruolo delle OP 

Superando i sistemi di 

contingentamento delle produzioni 

Intervenendo su meccanismi di mercato 

e di gestione delle crisi 



Comportamenti delle imprese 

OP 

• Aggregarsi di più (finanziamenti all’avviamento delle 
OP) 

• Affidare alle OP il proprio ruolo sui mercati 

Quote 

• Prepararsi alla fuoriuscita dal sistema (proroghe?) 

• Gestire un mercato più concorrenziale 

Mercato 

• Orientarsi verso nuovi strumenti: promozione; 
gestione delle crisi; contrattualizzazione e rapporti di 
filiera 



Sviluppo rurale – Tra le tante novità … 

Un’ottica verso 
un’agricoltura più 
competitiva e orientata 
a “Europa 2020” … 

Produzione e produttività sostenibili 

Gestione del rischio (calamità e calo del 

reddito) 

Ricerca e innovazione (reti) 



Comportamenti delle imprese 

Sostenibilità 

• Misure agroambientali più impegnative 

• Gestione dell’acqua e investimenti “tipo green 
economy” 

Rischi 

• Assicurazioni agevolate classiche e … 

• … i “nuovi” fondi mutualistici per l’assicurazione per 
il calo del reddito 

R&I 

• Puntare ad investimenti innovativi anche in rete 
(PEI) 



Conclusioni – La PAC del “post 2013” 

• Una PAC con meno risorse?  

• Pagamenti diretti più perequati (tra Paesi e 

tra imprese beneficiarie)… 

• … vincolati a “inverdimento”… 

• … e più selettivi (agricoltori piccoli e attivi) 

• Meno interventi di gestione diretta del 

mercato, meno vincoli e maggiore 

aggregazione  

• Più investimenti in “crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva” 
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