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La PAC di oggi
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Nel 2013 è 
stato 
approvato 
l’attuale 
assetto della 
PAC che è in 
vigore dal 
2015…

… comprende 
pagamenti 
diretti, Misure 
di mercato – 
OCM (tra cui le 
regole per vino 
ed ortofrutta) 
e sviluppo 
rurale…

… per un totale 
di oltre 50 
miliardi di 
euro per l’UE 
e 7 miliardi di 
euro l’anno 
per l’Italia 
sino al 2020.



Un nuovo «settennio»
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Come ogni 
sette anni… 

…dal 2020 
occorrerà 
ridefinire il 
bilancio UE … 

… e riformare 
la PAC per il 
periodo 
2021-2027



Tempistica e … incognite istituzionali
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2 maggio: 
presentazione 
proposte QFP

1 giugno: 
presentazione 
proposte di 
regolamento

Feb-Apr 2019 
Pareri in ComEnvi 
e ComAgri del PE

Pareri in prima 
lettura e 

TRILOGHI … sino a 
approvazione 

finale QFP 
2021-2027 e 

Regolamenti della 
Riforma 

Entrata in vigore: 
   1 gen 2021 

???

2018

2019: elezioni PE 
(23-26 mag) e 

scadenza 
Commissione 

europea (31 ott) 

2019-202
0

30 mar 2019 - 

Brexit



Il riso in Italia ed in 
UE
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La superficie europea 
totale a riso è di 

425mila ettari con una 
resa media di 7 t/ha

La produzione 
europea di riso è pari 

a 3 milioni di 
tonnellate di risone 

equivalenti a 1,8 
milioni di tonnellate 

di riso lavorato

L’Italia è il primo 
produttore europeo di 

riso. (50% circa di 
superfici e produzione)

Con 
1,4 milioni di 
tonn di riso 
greggio e 

220mila ha

La Spagna concentra il 30% circa di superfici e 
produzione di riso della UE. Il rimanente 20% di 

riso è coltivato in altri sei Paesi: Francia, 
Ungheria, Portogallo, Grecia, Romania e 

Bulgaria



Il riso e la Pac oggi
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• Pagamenti di base (quote) e pagamento accoppiato
Pagamenti diretti

• Soggetto a regole di greening (semplificato con «Omnibus»): 
• diversificazione colturale (sopra 10 ha) 
• 5% di «aree ecologiche» (sopra i 15 ha)

Ambiente

• Importanti misure agroambientali 
• Misure trasversali: investimenti, giovani, innovazione…

Sviluppo rurale



Le regole non cambiano sino al 
2020 ma nel 2019 ci sono due 

novità …
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• Aumento del pagamento accoppiato.
Pagamenti diretti

• Applicazione del dazio all’import per il 
riso Indica lavorato e semilavorato di 175 
eur/tonn originario da Cambogia e 
Birmania («Clausola di Salvaguardia» 
Reg. n. 2019/67)

Protezione alla frontiera



Simulazione pagamento 
accoppiato 2019
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Stima del possibile valore del pagamento accoppiato per il riso
(elaborazione Confagricoltura su dati Mipaaft e Agea)

2017 2018 2019
Budget accoppiato 000 eur 22.159 21.881 33.828

Superficie    Ha Eur/ha Eur/ha Eur/ha
Determinata 2017 229.126 96,71 95,50 147,64

-15,0% 194.757 112,35 173,69
-10,0% 206.213 106,11 164,04
-5,0% 217.669 100,53 155,41
+5,0% 240.582 90,95 140,61
+10,0% 252.038 86,82 134,22
+15,0% 263.494 83,04 128,38



Le principali novità 
della proposta di 
riforma della PAC 
per il «post 2020» 

ed il riso
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Meno risorse per la PAC in Europa…
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2014-202
0= 
37,6%

2021-202
7: 28,5%



… e per l’Italia

 11Elaborazione Confagricoltura su dati Commissione europea



Convergenza esterna
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Il taglio delle risorse del 4% circa

• E’ inaccettabile e limita la efficacia dello strumento…  
• … tanto più per il fatto che deriva dalla «convergenza esterna» cioè un 

allineamento verso il medesimo pagamento ad ettaro per Paese.

All’Italia è assegnato il 9% del plafond dei pagamenti 
diretti ma il nostro Paese rappresenta…

• Quasi il 13% della produzione agricola europea 
• Oltre il 18% del valore aggiunto agricolo della UE 
• l’11% circa delle aziende agricole dell’Unione 
• Il 12% circa dell’occupazione dell’UE.



 13

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

EL MT NL BE IT HR CY DK DE SI FR LU EU
27

AT IE HU CZ ES SE FI PL BG SK RO PT LT LV EE

EU
R/

ha

Convergence of direct payments (2027)

Average DP/ha baseline Average DP/ha after cut before convergence
Average DP/ha after cut after convergence (2027) New EU average
Baseline EU average 90% of EU average after cut before convergence

Per tutti gli SM con PD al di sotto del 90% della media UE-27, 
il divario tra il livello attuale e il 90% di quella media sarà colmato del 50% in 6 anni



Il pagamento ad ettaro storico deve «convergere» 
…

Es. 350 
eur/ha

2021 2026

Parzialmente o… … totalmente (eliminazione dei titoli 
storici)

Almeno sino al 75% 

media

Meno 30%

MediaEu
r/

ha

E’ possibile anche fissare un tetto massimo del pagamento ad ettaro.  
TUTTE QUESTE MISURE RISCHIANO DI PENALIZZARE I PAGAMENTI PER IL RISO



Riallocazione delle risorse 

Il plafond 
per i PD

• può essere 
ridotto…

Per i 
pagamenti 
accoppiati

• 10-12%

Per i giovani • Ca. 2%

Per le 
Misure 

Settoriali
• 3%

Per l’Eco-
Schema • 15-30% ?

Per il pagamento 
ridistributivo • 15%?

La somma di questi tagli, 
teoricamente illimitati, 

può ridurre 
drasticamente il 

massimale a disposizione 
per i pagamenti di base. 

E’ opportuno fissare una 
«quota minima»



Massimale finanziario a regime 
Italia (3,56 mrd eur) 
Esempi possibili di 

distribuzione

Pag. di base
51%

Riserva
3%

Accoppiato
12%

Giovani
1%

Misure settoriali
3%

Ridistributivo
15%

Eco-schema
15%

Obbligatorio: %  



Due nuove forme di misure volontarie
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• Prevede di recuperare risorse a discrezione 
dello Stato membro per aumentare gli importi 
sui primi ettari (piccole aziende).

Pagamento redistributivo

• E’ possibile prelevare sino al 3% del massimale 
(circa 100 milioni per l’Italia) da destinare a 
misure specifiche per determinati settori a 
scelta dello Stato membro.

Misure settoriali



Misure settoriali
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Si possono prevedere per praticamente tutti i settori 
tranne ortofrutta, vino e apicoltura (che hanno già una 
loro Ocm)

• Investimenti compresa ricerca e sperimentazione ed anche per obiettivi 
ambientali e di benessere animale 

• Formazione e consulenza 
• Produzione bio e degli schemi di qualità, tracciabilità e certificazione 
• Prevenzione delle crisi di mercato (fondi mutualistici, ritiri anche per 

destinazione gratuira, magazzinaggi, investimenti per gestire la 
commercializzaizone, mancata raccolta, assicurazioni per fitopatie etc.

I soggetti attuatori e beneficiari sono le OP o le AOP 
riconosciute (modello ortofrutta)

• Sulla base di Programmi operativi approvati ed in linea con gli obiettivi 
• Prevedendo un Fondo di esercizio alimentato da OP e AOP che 

cofinanzia almeno il 50% degli interventi 
• Il contributo della UE è limitato al 50% della spesa e 
• Non deve superare il 5% del Valore della Produzione Commercializzata



Riduzione dei pagamenti

 19

Importi Riduzione

Sino a 60 mila eur Nessuna

Da 60 a 75 mila eur Almeno il 25%

Da 75 a 90 mila eur Almeno il 50%

Da 90 a 100 mila 
eur

Almeno il 75%

Oltre 100 mila eur Del 100%

- Gli Stati membri fissano le percentuali di riduzione 
- Vengono comunque prima detratte: 
a) le retribuzioni dichiarate comprese imposte e oneri 
sociali 
b) Le retribuzioni «figurative» connesse ad n’attività 
agricola praticata da persone che lavorano in azienda e 
ricompensata dal risultato economico.
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Siamo pronti al pagamento 
unico (anche per macroaree)?

E’ davvero il momento di 
eliminare i titoli su base 
storica?

Si rischia di distribuire in 
maniera da applicare tagli 
rilevanti a pochi per distribuire 
poco a molti?

Rischio che aumenta 

con il «tetto» ai  

pagamenti per ettaro



La nuova “architettura verde”
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• Confermata  
• Ampliamento degli impegniCondizionalità

• Viene incorporato nella condizionalità e 
«rafforzato» (non più deroghe sotto 
determinati ettari)

Greening

• Obbligo di rotazione 
• Utilizzo dello strumento gestione fertilizzanti 
• Quota di SAU non produttiva 

Esempi di nuove 
misure di 

condizionalità

• Nuove misure ambientali «annuali» finanziate 
con le risorse dei pagamenti diretti.Eco-schema



La nuova “architettura verde”
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Oggi Post 2020

Condizionalit
à

Misure 
agroambiental

i

Nuova 
“migliorata” 

Condizionalità

MAA Pil 1MAA Pil 2

MAA Pil. 2
Eco regime Pil 1



Il New Delivery Model
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• Assegna le risorse agli 
Stati membri 

• Fissa gli obiettivi e le 
regole generali

L’UE

• Definisce il Programma 
strategico … 

• Con tutte le misure 
(Pagamenti diretti, 
misure di mercato e 
PSR) e le risorse

Lo Stato 
Membro • Entrata in vigore 

• Applicazione della PAC 
“misura per misura” 

• Valutazione degli 
obiettivi tramite 
indicatori

Approvazione 
Piano 

Italia: chi 
definisce il 

Piano?
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Prime indicazioni
•

• La proposta della Commissione sulle risorse 2021-2027 è 
preoccupante a causa dei tagli alla spesa agricola che prevede e che 
sono inaccettabili. 

• Per il riso può avere conseguenze negative il processo di 
«convergenza» dei pagamenti storici (o addirittura la sua 
eliminazione) che rischia di ridurre i pagamenti ad ettaro.   
• Anche inaccettabile e negativo per il comparto è la riduzione ed il 
«tetto massimo» dei pagamenti diretti oltre i 60mila euro e la 
tendenza a ridistribuire le risorse alle piccole imprese. Bene invece la 
conferma dell’ «accoppiato». 
•
• I maggiori impegni ambientali male si sposano con la riduzione delle 
risorse. La «multifunzionalità» rischia di essere remunerata meno che 
in passato. Vanno ridotti gli impegni di «condizionalità» (rotazione?!).
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Prime indicazioni
•La nuova opportunità di destinare risorse a «misure 
settoriali» (sino al 3% del massimale dei pagamenti diretti) può 
essere interessante per il riso ma è vincolato al modello delle 
OP ortofrutta.  

• Per lo sviluppo rurale si profila una riduzione importante delle 
risorse che potrebbe riflettersi su alcune misure in particolare. 

•Preoccupano infine anche le nuove forme di «programmazione 
unica» (NDM) che rischiano di aumentare la complessità (e la 
lentezza dei pagamenti) della nuova PAC. E’ un sistema che 
deve essere trasparente e semplice. Che può comunque 
aumentare il coordinamento delel misure a livello nazionale. 



Grazie ad ANGA e Confagricoltura  Vercelli/Biella e…  
 teniamoci in contatto!
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