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Circolare Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AAIE AA5A8 42 2011 AS sb 
 

Oggetto: PAC 2014-2020. 

 
Egregi Presidenti, 

il 12 ottobre u.s. presso l'europarlamento a Bruxelles, il Commissario UE per l'agricoltura Dacian 
Ciolos, ha presentato la riforma della PAC per il periodo 2014-2020. Nell'illustrazione della riforma 
il commissario Ciolos ha enunciato i principi fondanti, cui essa è stata ispirata e cioè la creazione di 
un nuovo rapporto di partenariato fra la collettività e gli agricoltori, il rilancio di una competitività 
del settore tesa a garantire sicurezza alimentare e tutela ambientale, la semplificazione burocratica e 
la convergenza degli importi degli aiuti fra i vari stati membri. 
 
Fra gli aspetti posti in evidenza della proposta di riforma:  
 

- il criterio di distribuzione degli aiuti verrà basato soltanto sulle superfici coltivate; 
Pagamenti aiuti diretti 

- introduzione della degressività per importi superiori a 150.000 € e tetto massimo dei pagamenti 
fissato a 300.000 €; 

- introduzione del concetto di “agricoltore attivo” (nella definizione attuale sono agricoltori attivi 
coloro che hanno azione tangibile nella produzione e sull'ambiente e che ricavano almeno il 5% 
dei redditi da attività agricola), quale beneficiario dei pagamenti; 

- introduzione di un pagamento “verde- greening” per conservare la produttività a lungo termine e 
tutelare gli ecosistemi  e del paesaggio( 30% dei pagamenti diretti): diversificazione delle 
colture, conservazione dei pascoli permanenti, elementi strutturali del paesaggio, salvaguardia 
delle riserve ecologiche e del paesaggio; 

- sono previsti aiuti specifici per i giovani e per le aziende in zona svantaggiata. 
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Alla c.a. Sigg. Presidenti degli 
Ordini Provinciali dei 
Dottori  Agronomi e dei 
Dottori Forestali 

e_mail  

    Sede  LORO SEDI 

Alla c.a. Sigg. Presidenti delle 
Federazioni Regionali dei 
Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 

e_mail  

    Sede  LORO SEDI 

E p. c. . Ai Sigg. Consiglieri 
Nazionali 

e_mail  

    Sede  LORO SEDI 
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Valorizzazione dell'agricoltura della conoscenza

 

, utilizzo della ricerca ed innovazione per 
aumentare la competitività delle imprese agricole e garantire la sostenibilità ambientale delle 
produzioni. E' previsto il raddoppiamento delle risorse per la ricerca ed innovazione in campo 
agronomico e per il trasferimento delle conoscenze. 

Rafforzamento della posizione degli agricoltori

 

 con strumenti di sostenibilità economica, in 
particolare favorendo la formazione di un quadro giuridico adeguato in materia di filiera agricola e 
concorrenza, rafforzando la capacità di pianificazione delle produzioni in funzione delle richieste 
del mercato. 

Introduzione di strumenti per la gestione delle crisi

 

 e per fronteggiare la volatilità dei prezzi, 
impostati sui criteri di “efficacia e reattività”: viene suggerita l'incentivazione per la creazione di 
assicurazioni e fondi di mutualizzazione. 

E’ altrettanto importante il nostro contributo nell’ambito del regolamento sullo sviluppo rurale per il 
quale le modifiche sono dovute alle diversa modalità di presentazione dei programmi ed alla forte 
introduzione dell’innovazione/ricerca nelle politiche di sviluppo delle imprese agricole ed 
agroalimentari. La Consulenza inoltre avrà un valore strategico. 

Sviluppo Rurale 

 
Il CONAF ha partecipato alla presentazione delle proposte legislative sulla riforma della politica 
agricola comune con una delegazione composta dal presidente Andrea Sisti, dalla vicepresidente 
Rosanna Zari, dal segretario Riccardo Pisanti e dei consiglieri nazionali  Alberto Giuliani, Giuliano 
D’Antonio e Graziano Martello.  
Il Consiglio Nazionale vuole fornire il proprio contributo per incidere e migliorare i provvedimenti 
legislativi inerenti la nuova programmazione 2014-2020.  
Si ritiene necessario, al fine di poter svolgere al meglio questa attività e di dare concretamente voce 
a tutta la rappresentanza della categoria, di formulare osservazioni ai documenti adottati  dalla 
Commissione Europea (che si allegano nella versione in italiano in forma  integrale alla presente 
circolare). Si pregano le Federazioni di recepire le diverse indicazioni provenienti dagli Ordini al 
fine di predisporre un documento unico (max 4 cartelle), che dovrà essere inviato al CONAF entro 
il 10 Dicembre p.v.. 
 

Buon lavoro 
 
 
 

 
F.to Il Coordinatore del Dipartimento           F.to Il Presidente 
            Sviluppo Rurale 
Dott. Agronomo Alberto Giuliani              Dott. Agronomo Andrea Sisti 
 
 

 

 
 


