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cie (non solo sugli ettari ammissibili) coperta 
dall’eco-schema;
- l’elenco dei possibili ecoschemi potrà pre-
vedere anche misure per il benessere degli 
animali e, di conseguenza, concedere paga-
menti annuali per unità animale;
- l’elenco di pratiche agricole stabilite dagli 
Stati membri per gli eco-schemi deve copri-
re almeno due delle seguenti aree di azione: 
clima, ambiente, benessere degli animali e 
anche la resistenza antimicrobica.
Il disaccordo tra Parlamento e Consiglio ri-
guarda la dotazione finanziaria minima da 
assegnare agli eco-schemi; questo punto 
è stato la maggiore causa del fallimento del 
trilogo del 25-28 maggio. 
Il compromesso di una dotazione minima al 
25% non è stato accettato dal Consiglio. I 
tentativi di mediazione sono stati molteplici:
- il 22% per il 2023, con un aumento graduale 
al 30% nel 2027;
- la flessibilità durante un “periodo di appren-
dimento” di due anni (2023 e 2024) con una 
soglia minima del 20% per evitare di perdere 
le risorse finanziarie non utilizzate;
- la redistribuzione dei fondi non utilizzati ai 
pagamenti diretti disaccoppiati a condizione 
che, negli anni successivi, tali importi siano 
recuperati a favore degli eco-schemi.
Tutti i tentativi di mediazione sono falliti, in 
quanto le posizioni sono rimaste inconciliabili.

Condizionalità rafforzata 
I temi della condizionalità rafforzata sono 
molteplici e su di essi è stato raggiunto un 
accordo. Tra i più rilevanti, ricordiamo i prati 
permanenti e la rotazione delle colture.
Il mantenimento dei prati permanenti è fissa-
to sulla base di una percentuale di prati per-
manenti in relazione alla superficie agricola 
a livello nazionale, regionale, subregionale, 
gruppo di aziende o azienda singola rispetto 
all’anno di riferimento 2018. È consentita una 
riduzione della superficie al massimo del 5% 
rispetto all’anno di riferimento.
Confermata la proposta della Commissione 
per il divieto di bruciare le stoppie.
Sulla rotazione delle colture è stato raggiun-
to un accordo di principio; la diversificazio-
ne viene abolita. Gli Stati membri dovrebbero 
giustificare la rotazione ogni anno, due o tre 
anni, a seconda della coltura, tenendo conto 
dei sistemi agricoli esistenti degli Stati mem-
bri e della diversità delle condizioni agro-cli-
matiche.
Sono previste diverse esenzioni, in partico-
lare per gli agricoltori a produzione biologica, 
le aziende con più del 75% della superficie 
seminativo con colture erbacee da foraggio 

o 75% della superficie agricola ammissibile 
a prati permanenti e le aziende di piccole di-
mensioni (5 o 10 ha). Per quanto riguarda le 
EFA, che nella nuova Pac transitano dal gre-
ening alla condizionalità rafforzata, è sta-
to raggiunto un parziale accordo per cui la 
quota minima di terreno agricolo dedicato 
ad EFA prevede due percentuali: il 4% della 
superficie a seminativo dell’azienda agricola 
o il 3% per gli agricoltori che aderiscono agli 
impegni nell’ambito degli eco-schemi.

Condizionalità sociale 
Il Parlamento ha proposto introdurre il rispet-
to dei diritti dei lavoratori agricoli, come ele-
mento condizionante il pagamento degli aiuti 
della Pac. 
La dimensione sociale della Pac non faceva 
parte della proposta iniziale della Commissio-
ne europea. La Commissione ha comunque 
collaborato per elaborare un compromesso.
Il Consiglio si oppone alla condizionalità so-
ciale proposta dal Parlamento. 

Secondo pilastro
Il punto cruciale è la dotazione del Feasr de-
dicato all’ambiente e al clima; la Commis-
sione aveva suggerito di dedicare il 40% 
del Feasr per la spesa a favore del clima e 
dell’ambiente. Una proposta inaccettabile 
per il Consiglio che ha accettato di dedicare 
un 35% 

Strumenti di gestione del rischio
Gli Stati membri possono stabilire un soste-
gno per diversi tipi di strumenti di gestione 
del rischio, comprese l’IST e altri strumenti 
di gestione del rischio ammissibili, anche at-
traverso strumenti finanziari. 
Le divergenze si concentrano sul metodo 
di calcolo delle perdite di produzione per 
l’attivazione del sostegno; il Consiglio e la 
Commissione hanno ribadito che dovrebbe 
essere effettuato a livello di azienda, ma il 
Parlamento europeo insiste per calcolare le 
perdite a livello di prodotto.
Un ulteriore elemento da definire la quota 
percentuale dei pagamenti diretti da riser-
vare per l’istituzione di uno strumento di 
gestione del rischio a copertura di eventi 
catastrofali (proposta fortemente voluta 
dall’Italia).

autorizzazioni per i diritti 
di impianto dei vigneti
C’è un accordo sulla proroga del sistema di 
autorizzazioni per i diritti di impianto al 2045, 
con due revisioni intermedie nel 2028 e nel 
2040. 
Gli Stati membri possono decidere che, se il 
reimpianto riguarda la stessa parcella o par-
celle in cui è stata intrapresa l’estirpazione, le 
autorizzazioni sono valide per sei anni dalla 
data di concessione. 

piano Strategico nazionale
Ogni Stato membro elabora un unico piano 
strategico della Pac per la totalità del suo 
territorio.
Qualora taluni elementi del piano strategico 
della Pac vengano stabiliti a livello regiona-
le, gli Stati membri garantiscono che siano 
coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti 
a livello nazionale. 
Ciascuno Stato membro organizza un parte-
nariato che include anche le parti economi-
che e sociali, compresi i rappresentanti del 
settore agricolo. 
Sono previsti 22 indicatori di risultato obbli-
gatori per la valutazione della performance 
(1 generale, 4 sulla dimensione economica, 
12 sulla dimensione climatica e ambientale, 
5 sulla dimensione sociale). 

 tab. 1  I semestri di Presidenza Ue
Anno gennaio-giugno luglio-dicembre

2020 Croazia Germania
2021 Portogallo Slovenia
2022 Francia Repubblica Ceca

 tab. 2  Le tappe della Pac post 2020
2 febbraio 2017
2 maggio 2017

Consultazione pubblica sul futuro 
della Pac

7 luglio 2017 Conferenza europea sul futuro 
della Pac

29 novembre 2017 Comunicazione della Commissione 
europea “Il futuro dell’alimentazione 
e dell’agricoltura”

1° giugno 2018 Proposte legislative sulla Pac 
2021-2027

1-8 aprile 2019 Votazione in seno alla 
Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo 

23-26 maggio 2019 Elezioni del Parlamento europeo
21 ottobre 2020 Compromesso al Consiglio dei 

ministri agricoli
23 ottobre 2020 Approvazione al Parlamento 

europeo in seduta plenaria
novembre 2020 
giugno 2021

Triloghi (tra Parlamento europeo, 
Consiglio dell’Unione europea, 
Commissione europea) e 
conclusione del negoziato

luglio-settembre 
2021

Approvazione e pubblicazione 
definitiva dei regolamenti

giugno 2021 
giugno 2022

Attuazione nazionale (redazione  
e approvazione Piani strategici)

1° gennaio 2023 Entrata in vigore della Pac  
post 2020
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