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Regolamento (UE) n.1307 / 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013  recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Regolamento (UE) n.1306 / 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013  sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune.

Regolamento delegato  (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 
2014 che integra il Regolamento ( UE ) n. 1306 / 2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  sul finanzi finanziamento , 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Regolamento di esecuzione  (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 
luglio 2014 che integra il Regolamento ( UE ) n. 1306 / 2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  sul finanzi finanziamento , 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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2019 penultimo anno di attività del regime iniziato dal 2015 con il 
ricalcolo dei contributi ( passaggio dal regime a superficie ai titoli 
attuali ) 

novità del greening e dell’agricoltore attivo attuale periodo 
2014/2020

tendenza, post 2020 ( periodo programmazione 2021 / 2027 )   verso 
una riduzione delle risorse finanziarie messe a disposizione per lo 
sviluppo rurale ( 2° pilastro – FEASR  )  e per i pagamenti diretti ( 1°
pilastro – FEAGA  ) ed una maggiore ambizione ambientale –
maggiore ambizione ambientale 

CENNI INTRODUTTIVI
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2014-2020 Europa 2020

revisione 2017 (Regolamento Omnibus che interessa il periodo 2018-

2020)

2021-2027

trilogo ( Parlamento , Commissione e Consiglio ) trattativa

percorso avviato il 29 novembre 2017 con la pubblicazione della 

comunicazione   della Commissione “Il futuro dell’alimentazione e 

dell’agricoltura”

presentazione il 1 giugno 2018: proposte legislative per la futura 
Pac

entro il 2020: approvazione nuova Pac

1° gennaio 2021: entrata in vigore nuova Pac

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 
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mancato accordo politico soprattutto sul bilancio Ue ( quadro 
finanziario pluriennale – q.f.p.  ) 2021/ 2027

mancato rispetto dei tempi di approvazione della nuova Pac

proroga dell’attuale Pac al 2022 con riduzione lineare dei 
pagamenti

avvio nuova Pac al 1° gennaio 2023

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 
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EVENTI LEGATI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO SONO IN 
AUMENTO NEL MONDO
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Prevede la diversificazione colturale, il mantenimento dei prati 
permenti esistenti e delle EFA ( ecological focus areas ) che devono 
essere obbligatorie e rispettate all’interno della propria azienda 
agricola

Con il citato Omnibus viene introdotta l’aratura come criterio di 
esclusione del terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre 
erbacee da foraggio dalla valutazione della permanenza in campo 
per 5 anni o più

Il pagamento per il greening od inverdimento che si basa su  
pratiche agricole benefice per il clima e l’ambinete ( ai sensi dell’art. 
43 , par. 9, commi 3 e  7 – reg. UE n. 137/2013 ) è calcolato per ogni 
anno come % del valore totale dei diritti all’aiuto che l’agricoltore 
ha attivato , nel 2017 è stata pari al  50,79%  dei titoli di base

L’obbligo del greening si estende a tutte le superfici agricole 
dell’azienda , comprese quelle non utilizzate per l’attivazione dei 
titoli dell’azienda

REGIME ATTUALE 2014 /2020



Kyoto Club – Via Genova 23, 00184 Roma | Tel. +39 06 485539 / 06 4882137
Fax: +39 06 48987009 | informazioni@kyotoclub.org

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione

Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le idee degli

autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per

qualsiasi uso venga fatto delle informazioni qui contenute

ECOLOGICAL FOCUS AREA - EFA 

Sono le cosiddette aree ecologiche obbligatorie e devono 
corrispondere minimo  al 5% della superficie agricola utilizzabile ( 
s.a.u. ) . 

Possono comprendere le superfici a riposo ( set aside ), destinate a 
colture come le leguminose , azotofissatrici, ed i prati permanenti.

DIVERSIFICAZIONE  COLTURALE 

Per le aziende con una s.a.u. maggiore di 50 ha e’ previsto un 
obbligo di eseguire 3 colture di cui la principale non copra più del 
75% della s.a.u.
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Obiettivi generali Obiettivi specifici

Sfide economiche: 
agricoltura smart resilient
diversified

Assicurare giusto reddito agricoltori

Accrescere la competitività

ribilanciare peso agricoltori in catena del valore

Sfide su ambiente e clima Mitigazione/adattamento cambiam clima

Gestione risorse naturali

Preservare paesaggio e biodiversità

Sfide tessuto socio-
economico 
zone rurali

Sostenere rinnovamento generazionale

Assicurare vivacità alle aree rurali

Migliore alimentazione e salute cittadini

OBIETTIVI RIFORMA POST 2020
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SPESE PER MISURE CLIMATICHE POST 2020

Il contributo delle spese per obiettivi climatici è valutato secondo gli
“indicatori di Rio”:

i) supporto significativo - 100%, ii) supporto moderato - 40%

Viene fissata al 40% la spesa da destinare a interventi climatici e su

tale base:

40% per il pagamento disaccoppiato
100% per l’ecoscheme

100% per i pagamenti climatico-ambientali del FAESR

40% per il sostegno per aree con svantaggi specifici

I pagamenti climatici del sostegno
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QUESTA OPPORTUNITA’ PERMETTE AD OGNI SINGOLO STATO MEMBRO ( SM ) 
UNA MAGGIORE AUTONOMIA NELLE SCELTE COME ANCHE VIENE LASCIATA 
LIBERTA’ AI SINGOLI AGRICOLTORI DI ADERIRE O MENO.                               
L’ADESIONE COMPORTERA’ UN AUMENTO DEL PREMIO GRADUALE E 
PROGRESSIVA.

I VARI SM DOVRANNO GIUSTIFICARE LE LORO SCELTE IN MERITO AGLI 
ECOSCHEMES  NELLA RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI CLIMATICI ED AMBIENTALI 
DELLA PROPRIA PAC CHE PRESENTERANNO ALLA COMMISSIONE.

GLI COSCHEMES OFFRONO UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SPENDERE PARTE 
DEL BUDGET PER I  PAGAMENTI DIRETTI  ( P.D. ) PER L’AMBIENTE ED IL CLIMA, 
INDIRIZZANDO GLI AGRICOLTORI, ALLO STESSO TEMPO, VERSO 
UN’AGRICOLTURA PIU’ SOSTENIBILE.

UNA MAGGIORE LIBERTA’ PER GLI SM PERMETTERA’, PERALTRO, CHE GLI 
ECOSCHEMES DEFINITI INCROCINO LE ESIGENZE DEI LORO IMPRENDITORI 
AGRICOLI E DEI LORO TERRITORI.

ECOSCHEMES
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BONUS AMBIENTALE

Bonus ambientale pari al 5% all’importo FEASR 2027 – [63,5 Mio EUR]

Sulla base dell’esame dell’efficacia dell’attuazione del 2026, il

bonus, trattenuto dalla dotazione di uno SM, è attribuito se gli

indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-

ambientali hanno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo
per il 2025.
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Grazie per l’attenzione!
Per ulteriori informazioni:

www.kyotoclub.org/progetti/capsizing

Dott. Agr. Maurizio Schiavone Panni
m.schiavone@ismea.it 
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