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Molti tecnici ed operatori del settore agricolo dovranno aggiornarsi, molto presto, 
sulle novità introdotte nella nuova Politica Agricola Comune (P.A.C.) in Italia nella 
programmazione 2014-2020. L’Italia avrà a disposizione circa 52 milioni di euro 
per il settore primario accessibili con nuove regole ed obblighi da dove rispettare. 
Il presente lavoro è soltanto un piccolo riassunto su alcune delle novità introdotte 
nella nuova P.A.C. e deve rappresentare, principalmente, uno stimolo ad un appro-
fondimento personale per ogni tecnico ed operatore del settore. 

Ad ogni modo si rimanda il lettore alla documentazione ministeriale ufficiale 
di riferimento. 

Buona lettura.



I FONDI PER L’ITALIA
L’Italia avrà a disposizione circa 52 miliardi di euro in 7 anni (oltre 7 miliardi/anno) di cui 
circa 27 miliardi di euro totali saranno a disposizione per i Pagamenti diretti del I° Pila-
stro PAC, completamente finanziati dall’Europa (FEAGA) e circa 21 miliardi di euro saranno 
a disposizione per finanziare le misure di Sviluppo rurale del II° Pilastro PAC, risorse sono 
stanziate per la metà dal relativo fondo europeo (FEASR) e per la metà da una quota nazionale. 
Ai precedenti fondi va aggiunta una quota relativa ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione 
comune di mercato) di circa 4 miliardi di euro.

AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ
Nel primo pilastro una delle novità più importanti riguarda l’introduzione della figura 
dell’agricoltore in attività, quale beneficiario dei pagamenti. Sulla base della normati-
vità saranno considerati come “agricoltori in attività”i soggetti che dimostrano il possesso di uno 
dei seguenti requisiti:

• iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

• partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. Per le aziende con superfi-
ci prevalentemente ubicate in zone montane e/o svantaggiate sufficiente il possesso della partita 
IVA attiva in campo agricolo.

Molti altri soggetti saranno inseriti nella Negative List, una lista che di fatto li esclude dal rice-
vere i pagamenti diretti. Tra tali soggetti saranno presenti: aeroporti, servizi ferroviari, impianti 
idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti, soggetti che svolgono 
intermediazione bancaria, finanziaria e/o commerciale, società, cooperative e mutue assicura-
zioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione, P.A., eccetto enti che svolgono 
attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli 
usi civici.

LE DISPOSIZIONI GENERALI SUL PAGAMENTO DIRETTO
L’ente pagatore non eroga alcun pagamento se la cifra che spetta all’agricoltore è 
inferiore a 250 euro per il 2015 e 2016 e 300 euro a partire dal 2017 prima dell’applicazio-
ne di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
L’importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore è ridotto, per un dato anno 
civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l’importo 
cosi’ ridotto superi 500.000 euro, la parte eccedente e’ ridotta del cento per cento. Ai fini della 
determinazione degli importi del pagamento di base sono detratte le spese sostenute nell’anno 
civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola, compresi le 
imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’im-
prenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività’ 
agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’a-
gricoltore nell’anno precedente, si utilizzano i dati più’ recenti a disposizione. Alle variazioni 
giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 
2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si  applica  la clausola di 
elusione di cui all’art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 



ACCEDERE AI TITOLI ED AL PAGAMENTO BASE
Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all’aiuto previsti dal regime di pagamento di base 
sono tenuti a presentare la domanda all’organismo pagatore competente entro il 15 
maggio 2015. I diritti all’aiuto sono conteggiati in funzione al numero di ettari ammissibili ed 
assegnati all’agricoltore in attività che ha avuto, nel 2013, pagamenti diretti o non ha percepito 
pagamenti  diretti per l’anno 2013 e produceva ortofrutticoli, patate  da  consumo, patate da 
seme o piante ornamentali su una superficie minima di 5000 mq, o coltivavano vigneti, 
oppure nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale nell’ambito 
del regime di pagamento unico a norma dell’art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009. E’ anche 
possibile, qualora l’agricoltore non abbia mai avuto in proprietà o affitto titoli, accedere all’aiuto 
se l’imprenditore dimostra che, al 15 maggio 2013, esercitava attività’ di produzione, allevamen-
to o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l’allevamento e 
la custodia di animali per fini agricoli. L’area coltivata deve essere almeno di mezzo ettaro. Con 
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e’ disposta una ricognizione 
preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi 
entro il 15 aprile 2015.

LA SFIDA DEL GREENING
Il greening, la novità “verde” per i pagamenti della nuova pac, è una delle novità introdotte 
nella nuova programmazione. In definitiva il 30% dei fondi dei pagamenti diretti sarà de-
stinato a misure agro-ambientali obbligatorie per poter accedere ad un pagamento 
supplementare tra gli 80 ed i 110 €/ha. Un premio che (giustamente) accende gli appetiti 
di tutti ma a cui si può accedere applicando il greening (oltre la condizionalità). 
Come si applica il greening?

L’ agricoltore che dispone di almeno 30 ettari di seminativo dovrà praticare la diversificazione 
colturale con almeno 3 colture differenti. Ovvero, la coltura principale non potrà coprire più del 
70% della superficie a seminativo e la minore non meno del 5% della medesima superficie. Sono 
escluse dall’impegno le superfici interamente utilizzate ad erbai, lasciate a maggese o coltivate a 
riso. Immagginando un’azienda cerialicola “classica” con 100 ha di coltura, questa potrà impie-
gare a grano massimo 70 ha (il 70% dei 100 ha), coltivando 25 ha a pomodoro(il 25% dei 100 
ha) e 5 ha a leguminose (ovvero il 5% dei 100 ha originali). L’obbligo di diversificare è annuale, 
e l’agricoltore rimane libero di effettuare rotazioni. L’agricoltore dovrà mantenere le superfici 
a pascolo permanente, potendo convertire a seminativo non più del 5% della sua superficie di 
riferimento.
Il greening sarà obbligatorio per tutti, ma sono fatte salve le seguenti fattispecie; i pic-
coli agricoltori che aderiranno allo schema semplificato, gli agricoltori biologici e le 
aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000, che dovranno continuare a rispettare 
le prescrizioni dei piani di gestione e la condizionalità.

Del greening dovranno tener conto aziende e consulenti dato che la nuova componente verde 
aumenterà, senza dubbio, complessità e controlli sui pagamenti diretti: siamo pronti all’Europa?

IL SOSTEGNO ACCOPPIATO
Tale sostegno economico va agli agricoltori che lavorano nei seguenti settori: 
a) latte; 
b) carne bovina; 



c) ovi-caprino; 
d) frumento duro; 
e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi); 
f) riso; 
g) barbabietola da zucchero; 
h) pomodoro destinato alla trasformazione; 
i) olio d’oliva. 
Il requisito basilare per poter accedere è possedere o almeno 5000 mq di coltiva-
zione (settori d,e,f,g,h,i) o almeno 3 U.B.A. (settori a, b e c). L’importo unitario del 
premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finan-
ziamento della misura e il numero o di animali o di ettari ritenuti ammissibili.

210 MILIONI DI EURO PER LA ZOOTECNIA
Fanno parte del piano zootecnico 4 misure dedicate alla zootecnia bovina da latte, alla zootecnia 
bovina da carne, al settore ovi-caprino e al comparto bufalino. Il piano zootecnico nel complesso 
ha un’assegnazione finanziaria pari a 210 Milioni di Euro. Le diverse misure presentano diversi-
ficazione dei premi per:

• sostegno a produzioni di qualità;
• miglioramento genetico;
• zone di montagna

Nello specifico le misure previste sono:

Misura 1 – Premio settore zootecnia bovina da latte – Plafond complessivo 84,6 milioni di Euro
SottoMisura 1.1 – Bovini da latte (74,6 milioni di €), con un aiuto pari a circa 56 €/capo;
SottoMisura 1.2 – Bovini da latte in zone di montagna (10,0 milioni di €), con un aiuto stimato 
a 40 €/capo

Misura 2 Premio settore zootecnia bovina da carne – Plafond complessivo 106,9 milioni di Euro
SottoMisura 2.1 Vacche nutrici (40,5 milioni di €), con un aiuto pari a circa 202 €/capo
SottoMisura 2.2 – Bovini di età compresa tra 12-24 mesi (66,4 milioni di €), aiuto pari a 45-49 
€/capo
SottoMisura 2.3 – Bovini di età compresa tra 6-8 mesi (Per l’attivazione di questa misura non è 
stato possibile condividere le modalità di reperimento della relativa copertura finanziaria)

Misura 3 – Premio settore zootecnia ovi-caprina – plafond destinato alla misura 15 milioni di Euro
SottoMisura 3.1 Premio ovini (9,5 milioni di €), importo unitario pari a 12 €/capo
SottoMisura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP (5,5 milioni di €), importo unitario pari 
a 10 €/capo

Misura 4 – Sostegno settore bufalino – plafond destinato alla misura 4 milioni di Euro

146 MILIONI AI SEMINATIVI ITALIANI
All’interno della nuova PAC è presente il Piano Seminativi. Tale piano si articola in 5 misure, 
1 destinata a un piano proteico nazionale, distinta in tre sotto-misure in relazione alla circoscri-
zione territoriale di riferimento, e 4 misure destinate a quattro comparti a rischio di sostituzione 
e con conseguenti problemi di approvvigionamento nella filiera nazionale e sui mercati locali. 



Il plafond complessivo destinato al piano è di 146 milioni di Euro.La distinzione territoriale 
risulta essere necessaria in relazione alle condizioni agro-pedoclimatiche delle tre circoscrizioni 
territoriali (Nord, centro italia e sud).

Misura 1 – Premio specifico alla soia (Nord), Premio colture annuali proteaginose e fru-
mento duro (Centro Italia), Premio colture proteiche e frumento duro (Sud Italia)

Misura 1.1 – Premio specifico alla soia – Totale plafond previsto 10 milioni
Destinata al nord Italia, ha un Target superfici ammissibili di circa 105.000Ha ed un importo 
unitario pari a 97 euro/ha.

Misura 1.2 – Premio colture –annuali proteaginose e frumento duro – Totale plafond previ-
sto 30 milioni di €
Destinato al centro italia, è attivata anche per finanziare le colture a colza (tra le altre)

Misura 1.3 – Premio colture annuali proteiche e frumento duro – Totale plafond previsto: 
55,4 milioni di €
Destinato al sud Italia (Sicilia compresa ovviamente), il premio è concesso alle aziende agricole 
che destinano una percentuale della propria superficie a seminativi (con eccezione del riso) alla 
produzione di colture proteiche.

Misura 3 – Premio specifico al riso – Plafond assegnato alla misura 22,6 milioni di Euro
Destinata a tutta Italia, ha un Target superfici stimabili in 180.000 Ha, con un importo unitario 
pari a 120 euro/ha.

Misura 4 – Premio barbabietola da zucchero – Plafond assegnato alla misura 17,1 milioni di Euro
Destinata a tutta Italia, ha un Target superfici stimabili in 50.000 Ha, con un importo unitario 
pari a 325 euro/ha.

Misura 5 – Premio pomodoro da industria – Plafond assegnato alla misura 11,2 milioni di Euro
Destinata a tutta Italia, ha un Target superfici stimabili in 70.000 Ha, con un importo unitario 
pari a 160 euro/ha.

70 MILIONI DI EURO ALLA OLIVICOLTURA
Il piano delle colture permanenti presenta una misura, distinta in tre sottomisure, diretta al soste-
gno dell’olivicoltura e prevede un plafond di 70 milioni di Euro.

Misura 1.1 – Premio base olivo – Plafond destinato alla misura: 43,8 milioni di €
L’intervento interessa le superfici olivicole localizzate nelle Regioni in cui la superficie olivicola 
rappresenta almeno il 25% della SAU regionale, in quanto l’olivicoltura costituisce una parte ri-
levante dell’economia agricola regionale. Il target delle superfici stimabili ammissibili alla misura 
è di 560.000 Ha, con un importo unitario pari a 78 euro/ha.

Misura 1.2 – Premio aggiuntivo olivo – Plafond destinato alla misura: 13,2 milioni €
L’area di intervento interessa le superfici olivicole nelle Regioni Obiettivo “Convergenza” ove è 
soddisfatto il criterio “superficie olivo/SAU regionale” superiore al 25%, caratterizzate da pen-
denza media superiore al 7,5%. Il target delle superfici stimabili ammissibili alla misura è di 
188.607 ha, con un importo unitario pari a 70 euro/ha, aggiuntivo alla misura 1.1.



Misura 1.3 – Premio olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed am-
bientale – Plafond destinato alla misura: 13 milioni di €
L’area di intervento interessa tutta l’Italia, con un target delle superfici stimabili ammissibili alla 
misura è di 100.000 ha e con un importo unitario pari a 130 euro/ha.

REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI
Tale regime è facoltativa sia per i paesi membri (l’Italia ha deciso di attivarlo) sia per gli agricol-
tori che per accedere dovranno accettare di percepire massimo 1250.00 euro annui/
azienda come pagamento diretto. L’agricoltore deve presentare al 15 maggio 2015 la do-
manda di assegnazione titoli e di pagamento ed al 15 settembre la domanda di adesione al regi-
me fiscale forfettario. Agea dovrà comunicare l’importo che spetterà all’agricoltore prima del 15 
settembre cosi che l’imprenditore possa scegliere se aderire o meno al regime forfettario.
L’Italia calcola l’importo del pagamento diretto per i piccoli agricoltori considerandolo pari al 
totale dei pagamenti da assegnare all’agricoltore, qualora avesse fatto domanda come un agri-
coltore normale ed è comunque pari a massimo 1250.00 euro/azienda. In questo modo, chi 
riceveva massimo 1250 euro non avrà nessuna variazione economica ma soltanto le esenzioni 
che prevede il regime fiscale (greening) e le agevolazioni (domanda di accesso al sostegno è più 
semplice; la condizionalità e i controlli sono semplificata). Il pagamento per i piccoli agricoltori 
sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale na-
zionale. Il massimale nazionale passerà da 3.902 milioni di euro nel 2015 a 3.704 milioni di euro 
nel 2020, quindi la riduzione del pagamento per i piccoli agricoltori tra il 2015 e il 2020 sarà del 
5%. Dopo l’adesione nel 2015, è possibile rinunciare al regime dei piccoli agricoltori negli anni 
successivi. [fonte: agricoltura 24]

Secondo i dati resi pubblici dalla DG AGRI relativi agli aiuti diretti 2010, il 41,9% delle aziende 
in Italia ha ricevuto meno di 500 euro (41,5% nell’UE), per un importo complessivo pari al 3,3% 
del totale (1,9% nell’UE). Il 65,3% ha ricevuto meno di 1.250 euro, per un importo complessivo 
di poco meno di 400 milioni di euro (circa il 9% del totale) (nell’UE, il 60,9% ha ricevuto meno 
di 1.250 euro, per un importo complessivo di poco meno di 2 miliardi di euro, il 4,9% del tota-
le). Al regime dei piccoli agricoltori potrebbero partecipare in Italia poco più di 800 
mila aziende (poco più di 4,7 milioni di aziende nell’UE), che sarebbero così esentate 
dagli obblighi relativi a condizionalità e pagamenti verdi. [fonte inea]



SITOGRAFIA ESSENZIALE
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
www.politicheagricole.it

DECRETO 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del Regola-
mento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013. (14A09733) (GU Serie Generale n.295 del 20-12-2014 
www.gazzettaufficiale.it/

INEA (Istituto Nazionale Economia Agraria)
www.inea.it

Rete Rurale
www.reterurale.it 

YOURural net 
www.youruralnet.it  

Assessorato Agricoltura e Foreste - Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/ric/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm

https://www.politicheagricole.it/
www.gazzettaufficiale.it
www.inea.it
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NOTIZIE SULL’AUTORE
Giuseppe Di Giovanni è un giovane Dottore Forestale libero professionista palermitano. 
L’attività professionale concerne le prestazioni di servizi tecnico-progettuali e di consu-
lenza nel campo rurale e civile, spaziando dalle richieste di finanziamento P.S.R., alle 
ristrutturazioni, ai rilievi, alla direzione lavori, alle pratiche catastali ed edilizie in genere, 
alle perizie tecniche ed alle consulenze di parte. Collabora, inoltre, come blogger/scrit-
tore per una testata giornalistica (“L’ora Verde, Legambiente), un organo di informazio-
ne tecnica-professionale di Milano (Intersezioni.eu) ed un magazine on-line (Econote.it) 
in qualità di esperto nel settore agricolo e delle rinnovabili. E’ stato formatore per alcuni 
corsi sulla norma base H.A.C.C.P. in Sicilia oltre che per conto dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Palermo sul tema dell’efficienza energetica.

CONTATTI
mobile: +39 3884908108                              
mail: digiovanni.giu@gmail.com
web: https://giuseppedigiovanni.wordpress.com/
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