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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. 

I	  TRE	  STRUMENTI	  DELLA	  PAC	  
(riparEzione	  delle	  risorse	  per	  l’Italia)	  
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L’architettura della Pac 

Fonte: Inea 
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Le risorse 2014-2020 per l’Italia 

Fondo  Fondi UE 
(miliardi €) 

Fondi 
nazionali 
(miliardi €) 

Totale 
(miliardi €) 

Media 
annua 

(miliardi €) 

Pagamenti diretti 27,0 0,0 27,0 3,8 
OCM vino e 

ortofrutta 4,0 0,0 4,0 0,6 

Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0 

TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 
Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale. 
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2	  –	  Pagamento	  ecologico	  (greening)	  	  

1	  -‐	  Pagamento	  di	  base	  	  
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3	  –	  Giovani	  agricoltori	  	  

Euro / unità 4	  –	  Pagamento	  accoppiato 12% 

2% 

30% 

56% 

I	  PAGAMENTI	  DIRETTI	  IN	  5	  COMPONENTI	  
(dal	  2019)	  



IL	  SOSTEGNO	  DEI	  PAGAMENTI	  DIRETTI	  

v  Il sostegno della Pac viene erogato sulla base degli ettari 
ammissibili. 

v  Disponibilità di superficie ammissibile !15 maggio 2020. 

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

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

Ø  prati permanenti e pascoli permanenti.  

v  Sugli ettari ammissibili è necessario lo svolgimento di un’attività 
agricola. 
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ATTIVITÀ	  AGRICOLA	  

v  Per	  “eUaro	  ammissibile” si	  intende:	  “superficie	  agricola	  dell’azienda	  ….	  
u3lizzata	  per	  un’a5vità	  agricola…”.	  

v  AVvità	  agricola	  (art.	  4,	  le4.	  c):	  
1.  la	  produzione,	  l’allevamento	  o	  la	  colEvazione	  di	  prodoF	  agricoli,	  compresi	  la	  

raccolta,	  la	  mungitura,	  l’allevamento,	  la	  custodia	  degli	  animali	  per	  fini	  agricoli;	  

2.  il	  mantenimento	  della	  superficie	  in	  uno	  stato	  idoneo	  al	  pascolo	  o	  alla	  
colEvazione	  (art.	  4,	  paragrafo	  1,	  le4era	  a,	  Reg.	  639/2014;	  art.	  2,	  decreto	  ministeriale	  18	  novembre	  
2014):	  
§  aVvità	  con	  cadenza	  annuale	  consistente	  in	  almeno	  una	  praEca	  colturale	  

ordinaria	  (come	  ad	  esempio	  una	  lavorazione	  del	  terreno	  o	  una	  fer/lizzazione	  
o	  una	  falciatura	  o	  un	  turno	  di	  pascolamento),	  fermo	  restando	  il	  rispeUo	  dei	  
criteri	  di	  condizionalità;	  

3.  lo	  svolgimento	  di	  un’aVvità	  agricola	  minima	  sulle	  superfici	  mantenute	  in	  
uno	  stato	  idoneo	  al	  pascolo	  o	  alla	  col/vazione	  (art.	  4	  par.	  1,	  le4era	  c,	  Reg.	  1307/2013;	  art.	  2,	  
decreto	  ministeriale	  18	  novembre	  2014):	  
§  aVvità	  con	  cadenza	  annuale	  consistente	  in	  almeno	  una	  praEca	  colturale	  

ordinaria,	  fermo	  restando	  il	  rispeUo	  dei	  criteri	  di	  condizionalità.	  	   7 



OBIETTIVO	  DEI	  PAGAMENTI	  DIRETTI	  

Sostegno al reddito per la sostenibilità 

 

Remunerazione dei beni pubblici 
prodotti dall’agricoltura 
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DISACCOPPIAMENTO	  	  

E	  	  

CONDIZIONALITÀ	  
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•  I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme 
regolamentari in materia di ambiente, cambiamenti climatici e 
benessere degli animali. 

• La terra deve essere mantenuta in buone condizioni 
agronomiche in linea con i requisiti ambientali. 

• Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti devono 
rispettare: 

•  “criteri di gestione obbligatori” (CGO); 

•  “mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e 
ambientali” (BCAA). 

LA	  CONDIZIONALITÀ	  



!
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Settore - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni 
agronomiche del terreno: 
Ø  Tema principale: 

§  Acque (CGO 1, BCAA 1-2-3) 
§  Suolo e stock di carbonio (BCAA 4-5-6) 
§  Biodiversità (CGO 2-3) 
§  Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA 7) 

Settore – Sanità pubblica, salute degli alimenti e delle piante: 
Ø  Tema principale: 

§  Sicurezza alimentare (CGO 4-5) 
§  Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6-7-8) 
§  Malattie degli animali (CGO 9) 
§  Prodotti fitosanitari (CGO 10) 

Settore – Benessere degli animali: 
Ø  Tema principale: 

§  Benessere degli animali (CGO 11-12-13) 

LA	  CONDIZIONALITÀ:	  SETTORI	  E	  TEMI	  
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TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE 

ACQUE 
CGO 1 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 
BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua 

BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle 
acque ai fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione 

BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento 

SUOLO E STOCK DI 
CARBONIO 

BCAA 4 Copertura minima del suolo 

BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 
per limitare l’erosione 

BCAA 6 
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche 
adeguate, compreso il  divieto di bruciare le stoppie, se non per 
motivi di salute delle piante  

BIODIVERSIA’ 

CGO 2 
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 
paragrafi 1, 2 e 4  

CGO 3 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2  

LIVELLO MINIMO 
DI MANTENIMENTO 

DEI PAESAGGI 
BCAA 7 

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 

SETTORE 
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni 

agronomiche del terreno 
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TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE 

SICUREZZA 
ALIMENTARE CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  

CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il 
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, 
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali 

IDENTIFICAZIONE 
E REGISTRAZIONE 

DEGLI ANIMALI 

CGO 6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa 
all’identificazione e alla registrazione dei suini  

CGO 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione 
e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni bovine  

CGO 8 
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei 
caprini  

MALATTIE DEGLI 
ANIMALI CGO 9 

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo 
e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili   

PRODOTTI 
FITISANITARI CGO 10 

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei 
prodotti fitosanitari  

SETTORE 
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante 
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TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE 

BENESSERE 
DEGLI ANIMALI 

CGO 
11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce 

le norme minime per la protezione dei vitelli  
CGO 

12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini  

CGO 
13 

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la 
protezione degli animali negli allevamenti 

SETTORE 
Benessere degli animali 
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v  Agli Stati membri è affidato il compito di verificare, in loco, il 
rispetto degli obblighi imposti agli agricoltori, utilizzando i 
sistemi amministrativi e di controllo già predisposti, con 
particolare riferimento anche al SIGC (Sistema Integrato di 
Gestione e Controllo). 

v  L’attività di controllo dovrà essere espletata tramite enti di 
controllo specializzati o, a discrezione del paese membro, anche 
dall’organismo pagatore, e dovrà essere effettuata su 
quantomeno l’1% dei complessivi beneficiari di pagamenti 
diretti. 

CONDIZIONALITÀ	  E	  CONTROLLI	  
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CONDIZIONALITÀ:	  SANZIONI	  

Ø  L’inosservanza della condizionalità: 
v  l’inosservanza delle norme imposte – sia per un’azione contraria, che per 

un’omissione dell’agricoltore beneficiario – comporta una riduzione dei 
pagamenti diretti spettanti all’agricoltore; 

v  le penalizzazioni possono essere adottate solo se l’inottemperanza riguarda 
una delle attività agricole presenti in azienda o una qualsiasi superficie 
aziendale.  

 
Ø   Le riduzioni: 

v  la riduzione dell’aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della 
gravità, portata, durata e frequenza dell’infrazione commessa. In sostanza, 
la riduzione varia: 
§  entro il 5% per le negligenze (maggiorata fino al 15% in caso recidiva); 
§  dal 20% al 100% per le infrazioni dolose; 

v  la regola generale è una riduzione del 3%. In caso di recidiva (ripetizione 
della medesima infrazione nell’arco di tre anni consecutivi) la riduzione 
stabilita dovrà essere moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Inoltre, 
un’infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa. 



LE	  FASI	  DELLA	  PAC	  	  
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 2014-‐2020 	  Europa	  2020	  
   

  
revisione	  2017	  (Regolamento	  Omnibus	  
che	  interessa	  il	  periodo	  2018-‐2020)	  

 

   2021-‐2027	   Pac	  post	  2020	  
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L’approvazione	  della	  nuova	  Pac	  è	  in	  ritardo.	  
Ormai	  certo	  che	  entrerà	  in	  vigore	  Dal	  1°	  gennaio	  2023. 



! NUOVI	  OBIETTIVI	  

OBIETTIVI	  GENERALI	   OBIETTIVI	  SPECIFICI	  

Sfide	  economiche:	  	  
agricoltura	  smart	  resiliente	  
diversificata	  

1.	  Assicurare	  giusto	  reddito	  agricoltori	  
2.	  Accrescere	  la	  compe//vità	  
3.	  Ribilanciare	  peso	  agricoltori	  in	  catena	  del	  valore	  

Sfide	  su	  ambiente	  e	  clima	   4.	  Mi/gazione/ada4amento	  cambiam	  clima	  
5.	  Ges/one	  risorse	  naturali	  
6.	  Preservare	  paesaggio	  e	  biodiversità	  

Sfide	  tessuto	  socio-‐	  
economico	  	  
zone	  rurali	  

7.	  Sostenere	  rinnovamento	  generazionale	  
8.	  Assicurare	  vivacità	  alle	  aree	  rurali	  
9.	  Migliore	  alimentazione	  e	  salute	  ci4adini	  
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Ø Anni 1950-1960 
■  AGRICOLTURA TRADIZIONALE 

Ø Anni 1970-2000 
■  AGRICOLTURA INDUSTRIALE 
 

Ø Anni 2000-2015 
§  AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE (2000), SOSTENIBILE 

(2005), intensificazione sostenibile (2012) 

Ø Anni 2017-…. 
§  AGRICOLTURA SMART 

CAMBIA L’AGRICOLTURA, CAMBIA LA 
PAC 
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I	  VANTAGGI	  DI	  UN’AGRICOLTURA	  SMART	  



Grazie	  per	  l’a*enzione	  

Prof.	  Angelo	  Frascarelli	  


