PAC Italia: 2021-2027 vs 2014-2020
(miliardi euro, prezzi correnti)
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2021-2027

Pagamento zone
svantaggiate < 5%
(facoltativo)

Pagamento redistributivo <30%
(facoltativo)
Pagamento giovani<2%
(obbligatorio)
Greening =30% (obbligatorio)
Pagamento di base ≤68%
(obbligatorio)

2014-2020

Sostegno accoppiato al reddito
max 10%+2% colture proteiche (facoltativo)

Sostegno ridistributivo complementare al
reddito (obbligatorio)
Sostegno complementare per giovani
agricoltori >2% (facoltativo)

Regimi ecologici o Eco–scheme (obbligatorio)
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
(obbligatorio)

2021-2027

Pagamento piccoli agricoltori
(facoltativo)

Sostegno accoppiato – max 8%/13% (o più
alto) +2% colture proteiche (facoltativo)

Pagamento piccoli agricoltori <10%
(facoltativo)

Come cambiano i pagamenti diretti

Il nuovo spacchettamento
Le tipologie di pagamenti diretti sono coerenti
con le sfide e gli obiettivi della Pac?
• Troppa complessità
• Preferenza per premio unico
• Preferenza per uno spacchettamento limitato: pochi
pagamenti per evitare troppa complessità
• Rendere volontario:
Pagamento ridistributivo
Ecoschema

I 9 obiettivi della Pac 2021-2027
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio
dell’UE per migliorare la sicurezza alimentare;
migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa
maggiore attenzione a ricerca, tecnologia e digitalizzazione;
migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi,
come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile;
promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali
come l’acqua, il suolo e l’aria;
contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e
preservare gli habitat e i paesaggi;
attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;
promuovere occupazione, crescita, inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle
aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;
migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di
alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il
benessere degli animali.

La condizionalità rafforzata
La soppressione del greening, il rafforzamento della
condizionalità e la nuova architettura ambientale sono funzionali
a remunerare i beni pubblici ambientali dall’agricoltura?
• Valutazione differenziata.
• Condivisione sulla Pac come remunerazione di beni pubblici
• Il rafforzamento della condizionalità allargato a tutte le aziende
genera un aumento dei costi di adattamento e di transazione
(rischio complessità).
• Alleggerire la condizionalità.

Sostegno di base al reddito per la
sostenibilità
Il pagamento di base può essere erogato senza titoli
oppure con i titoli soggetti alla convergenza: quali
scelta è più coerente con lo sviluppo dell’agricoltura
italiana e lucana?
• La maggioranza dei partecipanti si è espressa per
un pagamento senza titoli.
• Comunque non c’è condivisione totale su questa
scelta.

Regimi per il clima e l’ambiente
L’introduzione dell’eco-schema è positivo o
negativo?
• Ecoschema bocciato.
• Da rendere volontario per lo SM.
Quali misure ambientali inserire nell’eco-schema?
• Se rimane obbligatorio, valutazione mediamente
positiva per l’introduzione dell’agricoltura
biologica nell’ecoschema.

Sostegno ridistributivo complementare
al reddito per la sostenibilità
Il pagamento redistributivo è funzionale alle
esigenze dell’agricoltura italiana e lucana?

• Si/no al 50%
• Dibattito sul ruolo dei piccoli agricoltori
• Una parte dei partecipanti si è espresso
contrario al pagamento ridistributivo.
• Un’altra parte ritiene fondamentale la
presenza dei piccoli agricoltori,
soprattutto in Basilicata.

Sostegno accoppiato al reddito
Quali pagamenti accoppiati sono utili per lo
sviluppo settoriale, funzionale agli obiettivi
dell’agricoltura italiana?
• Grano duro, proteiche, pomodoro, zootecnia,
olivo Dop/Igp,.
• Percentuale di accoppiato non superiore al 10%.

Degressività e capping
Degressività obbligatoria su importi superiori
a 60.000 euro. Taglio di
• almeno 25% tra 60.000 e 75.000 euro
• almeno 50% tra 75.000 e 90.000 euro
• almeno 75% tra 90.000 e 100.000 euro
Capping obbligatorio. Taglio del
• 100% per importi superiori a 100.000
euro
Assoggettati tutti i PD (disaccoppiati e
accoppiati)
Decurtazione del costo del lavoro obbligatorio
Costo del lavoro, compreso quello che non
riceve un salario ma che è remunerato con i
risultati economici aziendali, calcolato sulla
base di costi standard (nazionali o regionali)
moltiplicati per numero unità lavoro dichiarati

Il capping (corretto con il lavoro)
è una misura utile a trasferire
risorse alle imprese più virtuose?
•
•

Si/no al 50%
Valutazione incerta del
capping, seppure le aziende
colpite dal capping in Italia
sono pochissime.

Genuine farmer
Agricoltore vero e proprio
Gli SM fissano la definizione nel proprio
Piano strategico
Garantire che non sia concesso un sostegno
a coloro le cui attività agricole costituiscono
soltanto una parte insignificante delle
attività economiche complessive o la cui
attività principale non è agricola, pur non
precludendo la possibilità di sostenere gli
agricoltori pluriattivi
SM dovranno stabilire chi NON è “genuine
farmer” sulla base di condizioni quali
l’accertamento del reddito (income test), gli
input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale
e/o l’inclusione in registri
Margini di manovra per SM anche su lista
negativa e soglie di esenzione?

Il genuine farmer è un requisito
necessario nella nuova Pac?
Si
Quali criteri adottare per definire il
genuine farmer?
•

•

Agricoltori veri, con meno di 12505000 euro, per salvaguardare i
piccoli agricoltori.
Inps, dichiarazione Iva, per gli
agricoltori più grandi che devono
produrre per il mercato.

