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Ufficio di rappresentanza presso l’Unione Europea 

 

La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo si è riunita a Bruxelles il 2 
aprile per votare gli emendamenti di compromesso alla relazione dell’On. Herranz-
Garcia sulla proposta di regolamento UE che disciplina i Piani Strategici della PAC per 
il periodo 2021-2027. Questa votazione segue quella di ieri durante la quale la 
COMAGRI ha approvato la proposta di modifica del reg 1308/2013, ocm. 

La votazione non ha riservato sorprese. Sono stati approvati tutti gli emendamenti di 
compromesso presentati, inclusa la proposta alternativa della Commissione 
Ambiente relativa al processo di convergenza nazionale dei diritti di pagamento 
disaccoppiato. Di seguito una sintesi delle modifiche alla proposta PAC. 

• Definizioni: Agricoltore attivo, giovane agricoltore, con in più la definizione di 
“nuovo agricoltore” – più flessibilità per gli Stati membri nella scelta dei 
requisiti; 

• Obblighi di condizionalità ambientale: gli Stati membri potranno considerare 
assolti tali impegni tramite le misure agro-climatico-ambientali equivalenti o 
più incisive degli Eco-schemi e dello Sviluppo rurale. La gestione dei nutrienti 
del suolo (azoto, ecc.) non è più una misura obbligatoria e rientra tra le 
pratiche innovative da promuovere attraverso il nuovo Servizio di assistenza e 
consulenza alle imprese agricole (Farm Advisory Services). 

• Plafonamento (capping): gli aiuti erogati annualmente agli agricoltori sono 
limitati ad un massimo di 100.000 euro per azienda richiedente, previa 
detrazione del 50% del costo della manodopera agricola. Il limite dei 100.000 
euro si applica al pagamento disaccoppiato di base e ai pagamenti accoppiati, 
mentre sono esclusi gli aiuti per i giovani agricoltori e le misure degli Eco-
schemi. 

• Aiuto supplementare ridistributivo: Gli Stati membri devono finanziare 
questo aiuto con le somme recuperate con il plafonamento. In alternativa gli 
Stati possono finanziare direttamente l’aiuto con almeno il 10% del loro 
budget dei pagamenti diretti e, in tal modo, possono evitare di applicare il 
plafonamento. 

• Convergenza del valore dei pagamenti diretti: la Commissione Agricoltura, in 
questo unico caso, ha fatto proprio l’emendamento proposto dalla 

http://www.confagricoltura.it/
http://www.confagricoltura.it/


 
 

Commissione Ambiente, che prevede la piena convergenza del valore del 
pagamento disaccoppiato di base verso un importo unico per tutti gli 
agricoltori nel 2026. In sostanza, tutti i diritti di pagamento per ettaro avranno 
lo stesso ammontare, pari al valore medio nazionale del pagamento 
disaccoppiato di base. 

• Aiuto supplementare ai giovani agricoltori: la buona notizia è che questo 
aiuto potrà essere erogato per un massimo di 7 anni, anche i giovani 
agricoltori che ne hanno beneficiato con la PAC 2014-2020, investendo non 
meno del 2% del budget nazionale del 1° Pilastro. La cattiva notizia è che 
COMAGRI propone di limitare il pagamento ad un numero di ettari non 
superiore alla superficie media aziendale a livello nazionale. 

• Pagamenti climatico-ambientali (Eco schemi): confermato l’impianto di 
questa misura volontaria per gli agricoltori, che viene estesa anche a buone 
pratiche per il benessere negli allevamenti. 

• Pagamenti accoppiati: alcune novità importanti sono state introdotte. In 
generale questi aiuti devono dimostrare di produrre benefici anche in campo 
climatico-ambientale. Inoltre è confermato che il pagamento può essere 
effettuato anche per superfici non ammissibili all’aiuto disaccoppiato, ma a 
condizione che siano rispettati specifici requisiti socio-economici ed 
ambientali. 

• Interventi a carattere settoriale (OCM): COMAGRI ha confermato e integrato 
le politiche settoriali per ortofrutta, vino e apicoltura, con particolare 
attenzione ai temi della sicurezza alimentare e dell’ambiente, in termini di 
obiettivi, interventi ammissibili e impegni finanziari dell’Unione. Restano 
centrali le iniziative promozionali a favore dei vini DOP e IGP ed è previsto che 
un minimo del 5% del budget stanziato per il vino nei Piani strategici nazionali 
sia utilizzato per iniziative in linea con gli obiettivi ambientali, climatici e di 
sostenibilità della PAC. 

• Ripartizione del budget dei pagamenti diretti: 

− Almeno il 60% dei fondi spetta al pagamento disaccoppiato di base. Ma 
all’interno di questa quota COMAGRI chiede che almeno un 5% sia 
destinato al pagamento ridistributivo. Quindi l’aiuto di base per tutte le 
aziende si ridurrebbe al 55% (minimo) del budget. 

− Almeno il 2% andrebbe a finanziare l’aiuto supplementare per i giovani 
agricoltori. 

− Non meno del 20% del budget dovrebbe essere destinato alle misure 
previste negli Eco schemi. 



 
 

− Al massimo il 10% per i pagamenti accoppiati, più un altro 2% specifico per 
aiuti alle colture proteiche. 

− Fino al 3% potrà essere stanziato per interventi di mercato per settori che 
non hanno già una propria dotazione nell’ambito dell’OCM unica. 

− Infine un massimo del 3% del budget potrà essere stanziato per finanziare 
la riserva nazionale dei diritti disaccoppiati. 

• Ripartizione del budget per le misure di Sviluppo Rurale: 

− Almeno il 5% per il programma LEADER 

− Almeno il 30% per le misure agro-climatico-ambientali 

− Un altro 30% minimo dovrà finanziare interventi per la competitività, la 
gestione dei rischi e la cooperazione tra imprese 

− Fino al 4% potrà essere investito per programmi di assistenza tecnica 
d’iniziativa pubblica. 

• Flessibilità tra 1° e 2° Pilastro: Confermata la possibilità di trasferire allo 
Sviluppo Rurale il 15% del budget dei pagamenti diretti. Mentre solo il 5% 
potrà essere trasferito in senso contrario. In entrambi i casi le somme 
trasferite potranno essere impiegate solo per interventi e aiuti di tipo agro-
climatico-ambientale. 

 

La relazione dovrà ora passare alla sessione plenaria del Parlamento europeo per 
essere approvata dall’aula. Non vi saranno, molto probabilmente, i tempi per tale 
approvazione e quindi il dossier sarà analizzato dal nuovo Parlamento europeo.  

 

 


