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2. Premessa 

 
• Un plauso alla pregevole iniziativa programmata dall’Associazione degli Studenti di Agraria di Sassari, assieme 

al Dipartimento di Agraria e agli altri partner  e autorevoli  partecipanti  dell’iniziativa odierna. 
 

• La giornata , rappresenta un interessantissima novità, nel panorama informativo regionale, in linea con le 
quelle introdotte nei primi documenti ufficiali della riforma PAC. L’auspicio è che dal confronto 
interistituzionale  tra le proposte in discussione, nell’ambito del cosiddetto trilogo (Commissione, Parlamento 
e Consiglio dell’UE), ci sia la conferma di quanto già proposto a sostegno dei giovani.  L’ideale sarebbe, anzi, 
ottenere un’ulteriore forza propulsiva a favore dei giovani. Cosa che, negli anni passati, ha registrato soltanto 
deboli segnali e scarsa efficacia. 
 

• E’ di questa forza motrice, rappresentata dalle future generazioni di professionisti e giovani imprenditori che 
abbiamo bisogno, per sostenere la nostra identità culturale e produttiva nei confronti dei principali 
competitor mondiali,  agguerriti e sempre più presenti nei mercati internazionali. Con questi dovremmo 
sempre di più confrontarci per vincere le nuove sfide :………………… 

 
 
 
 

Crescita 
intelligente, 

sostenibile ed 
inclusiva 

Strategia «Europa 2020» 
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3. A proposito di giovani…… 

Proposta della 
Commissione 

Gli SM possono destinare fino al 2% del max nazionale annuale 
per concedere un pagamento supplementare ai giovani che 
abbiano diritto al pagamento di base. Tali soggetti potranno 
ricevere, per un periodo massimo di 5 anni, un incremento del 
25% del valore medio dei titoli, per un massimo per 25 titoli. 

Sono GA coloro che si insediano per la 1° volta in un’azienda in qualità 
di capo azienda e che hanno già presentato negli ultimi 5 anni 
precedenti la domanda al regime dei giovani agricoltori mis. 112 PSR; 
che hanno un’età < a 40 anni al momento della presentazione della 
domanda; che hanno adeguate conoscenze e competenze 
professionali. Pagamento annuale per un periodo fino a 5 anni 

Proposta del PE 

Regime 
obbligatorio 

Propone che la  
maggiorazione 
del 25% dei diritti 
all’aiuto dei 
giovani 
agricoltori  passi 
a 100 ha per tutti 
gli SM. 

Previste altre 
opzioni per gli 

SM 

 

Si parla di  incentivi anche nei  pagamenti diretti  e non soltanto, com’è  attualmente, principalmente sul PSR. 
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4. Le principali tappe della riforma 

Le tre Istituzione Eu 
e le loro proposte 

Commissione EU 

(12ottobre 2011) 

Parlamento EU 

(13 marzo 2013) 

Consiglio dell’UE 

(19 marzo 2013) 

Percorso della 
riforma 

- Ha seguito il dibattito in seno 
alle altre istituzioni; 

-  Ha partecipato alle riunioni del 
gruppo di lavoro ufficiali; 

- Ha verificato le reazioni anche 
delle OO.PP.AA 

 
- Ha affidato i dossier alla 
COMAGRI la quale ha approvato 
gli emendamenti di 
compromesso; 

- Le ha rimesse alla plenaria del 
PE che ha approvato le 4 proposte 
e ha dato mandato ai relatori. 

- Ha licenziato la propria 
posizione, base del confronto con 
il PE; 

 

Compromesso finale 

Regolamenti di 
codecisione 

Disposizioni di 
attuazione 

Regole 
applicative 
nazionali e 
regionali 

http://www.regione.sardegna.it/


5. Bilancio Ue per il 2014-2020: rappresenta una delle pregiudiziali. 

Il Consiglio EU del 7-8 
febbraio aveva raggiunto 

un accordo sul Quadro 
Finanziario Pluriennale 

2014-2020 (QFP). 

Il Parlamento EU, nella 
sessione plenaria dell’11-14 

marzo, ha approvato una 
risoluzione, che boccia 

l’accordo del 7-8 marzo e 
chiede la riapertura dei 

negoziati. È la prima volta 
che il PE boccia una 
proposta di bilancio. 

(506 voti contrari, 161 favorevoli e 23 
astensioni) 

Anche se non si tratta 
di una vera 
bocciatura i 

parlamentari, 
chiedono alcune 

modifiche al bilancio: 

Più flessibilità, ovvero, la 
possibilità di spostare 

fondi inutilizzati da una 
voce di spesa all’altra e 

anche da un anno 
all’altro, sempre 

all’interno del periodo 
settennale; 

Clausola di revisione di 
metà percorso, ovvero la 

possibilità di rivedere 
questo budget di 
austerità, a metà 

settennio; 

Sostituzione di una parte 
cospicua dei contributi 
degli SM al bilancio Ue 
con “risorse proprie”, 

come la tassa sulle 
transazioni finanziarie o 
una tassa sulle emissioni 

a effetto serra. 

Si è già riaperto un 
negoziato tra Consiglio 
Ue ed Europarlamento 
che dovrà terminare il 

prima possibile, per 
dotare l’Ue di un bilancio 
pluriennale e far partire 

tutte le politiche, Pac 
compresa.  

La richiesta di riapertura dei negoziati è finalizzata a mettere in campo ulteriori risorse, considerato che i tagli 
generalizzati hanno provocato il malcontento di tutte le forze politiche. 
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6. Pac e bilancio, prima della «bocciatura» del PE 
 
La Pac subisce una riduzione di risorse del 17,5%. Un taglio importante, conseguenza di un compromesso tra Paesi 
che chiedevano un forte ridimensionamento della Pac e Stati che hanno posto il veto su un taglio dei sostegni, tra 
questi, in primis, la Francia, seguita dalla Spagna e dalla stessa Italia. 

Proposte (in mld EUR) 

Bilancio 2007-2013 

Proposta della Commissione  

(29 giugno 2011) 

Bozza compromesso Van 
Rampuy (22/11/2012) 

Compromesso Consiglio UE 
(8/2/2013) 

Pagamenti diretti e 
misure di mercato 

336.68  

286.55 

277.85 

277.85 

Sviluppo  Rurale 

97.30 

95.74 

83.66 

84.94 

Totale PAC 

433.98 

382.29 

361.51 

362.79 
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7. Ripartizione bilancio UE 2014-2020, secondo le indicazioni del CE 

Si tratta del primo quadro pluriennale in 
ribasso della storia comunitaria.  
 
Per l'Italia il saldo  (differenza tra le somme 
versate all’UE e quelle restituite al nostro 
Paese) dei prossimi 7 anni è migliorato, 
calando di 3,8 miliardi. Il che equivale a un 
risparmio di circa 500 milioni di euro 
all'anno. 
 
 
Per la PAC, gli aiuti diretti alle aziende 
passano dai 28 miliardi del periodo 2007 – 
2013 ai 27 miliardi.  
 
Per lo SR i fondi per l’Italia salgono, di poco, 
passando da circa 9 mld di € a 10.429,5 
miliardi di euro. 

34% 

38% 

13% 

1% 

2% 6% 6% 
0% 

0% 

Coesione 

PAC 

Competitività 

Pesca e ambiente 

Sicurezza e cittadinanza 

Politica estera 

Amministrazione 

Nonostante i tagli, molti esperti hanno commentato, come un «bicchiere mezzo pieno», insomma, poteva andare 
anche peggio per la PAC.. Auguriamoci che prevalgano i sostenitori un maggior slancio alla ripresa economica. 
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8. Quesiti proposti per la riflessione sul negoziato PAC  2014-2020 

1) La Regionalizzazione è una scelta opportuna per 
l'agricoltura in Sardegna? 

2) Quale forma di regionalizzazione sarebbe più utile 
per le imprese agricole in Sardegna? 

3) Quanta fiducia attribuite alla politica di sviluppo 
rurale e al Programma di sviluppo rurale con 

riguardo alla sua effettiva capacità di incidere in 
maniera efficace nella risoluzione dei problemi 

strutturali dell'agricoltura in Sardegna? 

4) Alcune modifiche, alla versione presentata dalla 
Commissione Europea, sono state proposte dalla 

Commissione Agricoltura (Comagri) del Parlamento 
Europeo, e approvate dal Parlamento Europeo, 

riducendo, di fatto, l'ammontare degli aiuti diretti a 
ettaro per l'imprenditore agricolo in Sardegna. Quali 

commenti e considerazioni vi suggerisce? 

5) E' possibile migliorare e rendere efficienti nella 
nostra regione i processi di governi (governance) e di 

dotazione di strutture (governement) della nuova 
PAC, come? 
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9. Quesito n° 1: la Regionalizzazione è una scelta opportuna per l'agricoltura in Sardegna? 

Il terz’ultimo posto occupato in ambito nazionale in relazione alla media dei pagamenti diretti mette in evidenza la 
discrasia che è necessario correggere in questa fase della programmazione.  

Regione Zona altimetrica 
Valore aiuto per 

ettaro di SAU 

Sardegna 

pianura 

collina 

montagna 

Totale 

257,9 

111,3 

157,3 

143,9 

Sicilia 

pianura 

collina 

montagna 

Totale 

202,6 

191,8 

218,3 

199,4 

Lombardia pianura 

collina 

montagna 

Totale 

604,9 

369,2 

70,1 

485,6 

Italia Totale 281,4 
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10. La Regionalizzazione è una scelta opportuna per l'agricoltura in Sardegna? 

La regionalizzazione libera il sostegno ricevuto nell’ambito del Pagamento 
Unico da quante risorse finanziarie sono state ricevute in passato e dal fatto di 

averne ricevuto, oppure no, in quegli anni. 

Il sistema di determinare gli importi degli aiuti sulla base dei calcoli dei premi 
ancorati agli anni di riferimento (2000-2002, per la quasi totalità dei comparti), 

non appare più giustificabile.  

E’ difficile giustificare alle aziende con identico ordinamento colturale un 
premio diverso a causa di quanto incassato/incassato circa 10 anni fa! 

In conclusione il modello di pagamento unico regionalizzato appare, più equo 
del modello basato sugli aiuti storici ma, da solo non risolve il problema della 

differente e iniqua distribuzione dell’aiuto tra le regioni e gli Stati Membri. 

http://www.regione.sardegna.it/
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11. REDISTRIBUZIONE DEI MASSIMALI IN AMBITO UE  

Convergenza interna. L’assegnazione dei PUA basata 
su criteri storici, dovrebbe essere azzerata. Gli SM 
dovrebbero adottare un pagamento uniforme per ha, 
agevolando la convergenza su valori medi. Su questo 
orientamento, tutti concordano., invece, sui tempi e % 
della convergenza invece PE e CONS, rimangono con 
una posizione e la Commissione di un’altra. 
Gli SM avranno il compito di decidere se riconoscere 
un aiuto unico su base nazionale o regionale e quale 
criterio adottare nella fase di transizione graduale 
verso l’uniformazione.  
Secondo degli studi In Italia nel 2011, sono state 
presentate DUP per ha 7.910.926, con 458 €/ha; 
potenziale ha ammissibili 12.856.000, pari valore 
medio 270 €/ha (lordo greening, netto pag,. specifici, 
zero pagamento giovani, aree sv. e montane. 
Il problema potrebbe sorgere se la superficie 
ammissibile incrementa oltre quel dato, con effetti 
legati alla riduzione del valore medio degli aiuti. 

Convergenza esterna. E’ stato previsto un 
meccanismo  di avvicinamento del valore 
medio del sostegno per ha, tra gli Stati Membri. 
Quelli sotto la media riscuoteranno risorse 
maggiori, a scapito dei Paesi che ricevono di 
più, tra questi anche l’Italia. 
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12. Quesito n° 2: quale forma di regionalizzazione sarebbe più utile per le imprese agricole in Sardegna? 

 
Dipenderà, in maniera determinante, dal criterio di ripartizione adottato in ambito nazionale.   

• Nel migliore delle ipotesi l’isola potrebbe avvantaggiarsi se sarà inserita nell’area omogenea comprendente 
regioni che in passato hanno riscosso titoli per ettaro più alti.  

• In caso opposto, ovvero nel caso in cui il premio venisse calcolato per ciascuna regione, la Sardegna sarebbe 
penalizzata. 

Art. 20, Assegnazione regionale dei massimali nazionali. 
1) Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello 

regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche, 
ambientali e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa. 

2) Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale ……..secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 
3) Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi 

secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatorie, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.  

 

La partita si gioca su due livelli 

 

Recuperare il saldo negativo 

Il max.  nazionale più elevato non determina 

necessariamente un guadagno per tutte le regioni. I 

profitti o le perdite di ciascuna regione saranno 

determinati dalla chiave di distribuzione utilizzata al 

nostro interno per ripartire il massimale nazionale. 
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13. Terzo quesito. 

Nonostante l’impegno, occorre migliorare la qualità organizzativa e gestionale perché la performance della 
programmazione incida in maniera determinante sullo Sviluppo Sostenibile.  

Quanta fiducia 
attribuite alla 
politica di sviluppo 
rurale e al 
Programma di 
sviluppo rurale con 
riguardo alla sua 
effettiva capacità di 
incidere in maniera 
efficace nella 
risoluzione dei 
problemi strutturali 
dell'agricoltura in 
Sardegna? 
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14. ..ancora sul 3° quesito   

Lo SR è stato inserito all’interno di un 

Quadro Strategico Comune, assieme agli 

altri fondi strutturali per potenziare le 

sinergie ed essere coerente con gli obiettivi 

dell’Agenda Europa 2020: 

 

• Garantire redditi stabili agli agricoltori e 

difenderli dalla volatilità dei prezzi 

 Contributo alla crescita economica 

 

 

• Ridurre le emissioni di gas serra e 

migliorare gli habitat  

 Contributo alla Strategia Europa 2020 

 

• Garantire alimenti sicuri e di qualità 

 

• Rivitalizzare le aree rurali e ridurre i 

divari esistenti tra Paesi e tra aree  

 Contributo alla qualità della vita 

 

PSR 

Politica salute 
e consumatori Politica 

ambiente 

Politica 
sicurezza 

alimentare 

Politica 
energetica 

Politica 
concorrenza 

Politica 
regionale 

Politica per 
l’occupazion

e 

Politica della 
ricerca 

Lavorare per favorire un approccio dal basso verso l’alto che sia «concreto» e non di facciata, integrando le diverse 
politiche. 
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15. ..per finire con il 3° quesito  

 Lavorare su precisi ambiti tematici, per 
evitare che la strategia di sviluppo locale sia di 
tipo generalista, quindi, non caricare di 
troppa enfasi iniziale, ma lavorare sui 
programmi operativi effettivamente 
realizzabili: 
 
 concentrazione finanziaria su obiettivi 

suscettibili di reale impatto locale 
 ambiti tematici di intervento coerenti con 

le competenze e vocazionalità locali; 
 Filiere agro-alimentari radicate nel 

territorio; 
 Filiere di energia rinnovabile; 
 Turismo sostenibile; 
  Produzioni artigianali ; 
  Cura e tutela del paesaggio, 

dell’uso del suolo e della 
biodiversità (animale e vegetale) 
 

 

Quanta fiducia attribuite alla politica 
di sviluppo rurale e al Programma di 
sviluppo rurale con riguardo alla sua 
effettiva capacità di incidere in 
maniera efficace nella risoluzione 
dei problemi strutturali 
dell'agricoltura in Sardegna? 
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16. Quesito n° 4  

Alcune modifiche, alla versione 
presentata dalla Commissione 
Europea, sono state proposte dalla 
Commissione Agricoltura (Comagri) 
del Parlamento Europeo, e 
approvate dal Parlamento Europeo, 
riducendo, di fatto, l'ammontare 
degli aiuti diretti a ettaro per 
l'imprenditore agricolo in Sardegna. 
Quali commenti e considerazioni vi 
suggerisce? 

Uno degli obiettivi della nuova PAC è il miglioramento 
delle condizioni ambientali.  

 
La riforma ingloba nella PAC gli aspetti ambientali, 
introducendo una forte componente di inverdimento nel 
primo pilastro «Greening» affinché tutti gli agricoltori che 
ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di 
condizionalità e svolgano un'azione benefica per il clima e 
per l'ambiente. 
 
Il 30% dei pagamenti diretti garantirà che tutte le aziende 
svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente 
attraverso: 
 la ritenzione del carbonio nel suolo; 
 il mantenimento degli habitat erbosi presenti nel 

pascolo permanente; 
 la protezione delle acque e degli habitat attraverso 

l'istituzione di aree di interesse ecologico e degli 
ecosistemi con la diversificazione delle colture e la 
tutela della biodiversità; 

Tra le novità introdotte, certamente il Greening, cha assicurerà il pagamento di comportamenti virtuosi  
finalizzati alla produzione di beni collettivi sul tema della sostenibilità ambientale è quello che si allinea meglio 
ai sistemi agricoli regionali. Sarà capace di incrementare il valore dei nuovi titoli. 
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17. ..ancora sul quarto quesito  

"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti o colture permanenti; 
 
 "prato e pascolo permanenti", terreno utilizzato per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, arbusti e/o alberi o 
altre specie adatte al pascolo, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda e non arato da almeno sette anni; può comprendere altre caratteristiche rilevanti ai fini della 
caratterizzazione del terreno come pascolo permanente; 

Pascoli chiusi 
«Le aree con vegetazione molto fitta ed 
impenetrabile (sottobosco, rovi, euforbia, 
ecc.) dovrebbero essere utilizzate anche con 
carichi istantanei molto alti e quindi incluse 
nei circuiti degli animali  al pascolo. 
Molte di queste piante (Rubus spp., Rosa 
spp., Smilax spp., Rubia spp. etc.), sono 
spinose o spesso ricche in metaboliti 
secondari potenzialmente tossici 
(Euphorbia, Felci, ecc.). Se non controllate, 
possono svilupparsi enormemente e creare 
delle “tare” nel pascolo.  
 
Questo accumulo di sottobosco rende 
queste aree non fruibili per l’uomo e gli 
animali e incrementa i rischi di incendi».  
 

….Molto interessante poiché vaste superfici, comunque 
produttive dal punto di vista ambientale, attualmente 
considerate come TARE, quindi escluse dalle superfici 
eleggibili, rientrerebbero all’interno del sistema dei 
pagamenti diretti. 
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18. Quesito n° 5. 

E' possibile migliorare e rendere efficienti nella nostra regione i processi di governi (governance) e di 

dotazione di strutture (governement) della nuova PAC, come?  Privilegiando interventi cumulativi elencati 

nella tabella sottostante. 

Elenco misure e interventi 

GIOVANI AGRICOLTORI 

 Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriale per i giovani che si insediano x la prima volta 

 Investimenti in immobilizzazioni materiali 

 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 Servizi di consulenza e di assistenza alla gestione delle aziende 

 Cooperazione e investimenti in attività extra-agricole 

PICCOLE AZIENDE 

AGRICOLE 

 Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo 

 Investimenti in immobilizzazioni materiali 

 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

 Servizi di consulenza e di assistenza alla gestione delle aziende 

 Cooperazione e investimenti in attività extra-agricole 

 Costituzione di associazione di produttori 

ZONE MONTANE 

 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

 Interventi agroambientali 

 Cooperazione e investimenti in immobilizzazioni materiali 

 Costituzione di associazioni di produttori 

 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

 Altri interventi 

FILIERE CORTE 

 Cooperazione, Costituzione di associazioni di produttori 

 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

 Investimenti in immobilizzazioni materiali, Vari altri interventi, ..le donne nelle zone rurali  
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19. Ancora sull’ultimo quesito 

 Sono stati fissati 2 vincoli  in termini di soglia minima di spesa, all’interno 

delle nuove proposte del PSR. Esse riguardano la mitigazione e 

l’adattamento al cambiamento climatico (25% del budget) e lo 

stanziamento per l’approccio Leader (5% della dotazione nazionale). Il 

metodo Leader è considerato rilevante per tutte le priorità dell’UE nello SR 

in particolare per la priorità n. 6: Promozione dell'inclusione sociale, 

della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone 

rurali. 

Abbiamo condizioni ottimali per poter massimizzare le risorse disponibili, ma 
dobbiamo impegnarci per realizzarle concretamente! 

Grazie per la cortese attenzione 

http://www.regione.sardegna.it/

