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Sui pagamenti Pac 2,2 miliardi
CINZIA DE STEFANIS

Un regolamento della Commissione
europea ﬁssa i massimali nazionali di
spesa per il 2018 Ai giovani 112,5 mln,
per gli aiuti accoppiati 450 mln L' Unione
europea ha ﬁssato i massimali per taluni
regimi di sostegno diretto, per l' anno
2018. Per il regime di pagamento di
base, i massimali nazionali annui sono
stati stabiliti in 2.217.396.000 euro. Per
le pratiche agricole beneﬁche per il clima
e l' ambiente il massimale è pari a
125.581.000 euro. Per il pagamento per i
giovani agricoltori (articolo 51, paragrafo
1 e 4 , del regolamento (UE) n.
1307/2013) sono stati ﬁssati massimali
nazionali a 75.039.000 euro e a
37.519.000 euro. Inﬁne, massimali
nazionali annui, pari a 450.232.000 euro
sono stati disposti anche per il sostegno
accoppiato
facoltativo.
Con
un
regolamento
di
esecuzione
della
commissione europea - il n. 2018/891 del
21 giugno 2018 (pubblicato su Gazzetta Uﬃciale Ue del 22 giugno 2018) - sono stati
istituiti i tetti di bilancio per il 2018, applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto,
disciplinati dal regolamento Ue n. 1307/2013. Ricordiamio che, nel nostro paese,
sono cinque le tipologie di pagamento per il settore agricolo: - pagamento di base (a
cui è destinato il 58% del massimale nazionale); - pagamento per le pratiche
agricole beneﬁche per il clima e l' ambiente «greening»; - pagamento per i giovani
agricoltori; - pagamento accoppiato; - pagamento per i piccoli agricoltori. Il sostegno
Pac, nell' ambito del regime di pagamento di base, è corrisposto agli agricoltori che
ottengono diritti all' aiuto, mediante la prima assegnazione, sulla base di una
domanda unica, purché soddisﬁno i requisiti per essere considerati agricoltori in
attività. Una delle principali novità della Pac 2015-2020 è stata rappresentata dalla
componente ambientale dei pagamenti diretti. Il cosiddetto pagamento ecologico o
greening, la cui erogazione per ettaro di superﬁcie è vincolata al rispetto di pratiche
agricole favorevoli al clima e all' ambiente. Il greening prevede l' applicazione, sulla
superﬁcie ammissibile ai pagamenti diretti, di tre tipi di pratiche agricole: diversiﬁcazione delle colture; - mantenimento o introduzione di aree di interesse
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ecologico, - mantenimento dei prati permanenti.
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