
Con gli atti delegati
al traguardo la Pac

Via libera ai provvedimenti per disciplinare l’applicazione 
della riforma della Politica agricola comune. Entro un anno 
dalla sua entrata in vigore saranno possibili correttivi
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Giunge al termine, non senza dubbi 
e preoccupazioni, l’iter della rifor-
ma della Politica agricola comune 
2014-2020. La Commissione ese-

cutiva di Bruxelles ha accolto gran parte delle 
richieste del Parlamento europeo e strappa il sì 
condizionato dell’Assemblea di Strasburgo, a 
patto di rivedere eventualmente l’implemen-
tazione della Pac entro un anno dalla sua en-
trata in vigore e correggere, con un nuovo atto 
delegato atteso per giugno, alcune questioni. 
I servizi della Commissione europea avevano 
elaborato nei mesi scorsi dieci atti delegati per 
dare piena attuazione alla riforma della Pac; 
questi provvedimenti mirano a integrare i re-
golamenti di base con nuovi elementi che do-
vrebbero dettagliare meglio le regole pratiche 
di applicazione. Ecco in sintesi cosa discipli-
nano gli atti delegati. 
Pagamenti diretti. Campo di applicazione e 
definizioni, pagamento di base dell’agricoltore 
attivo, ammissibilità delle aree, giovani agri-
coltori, aiuto accoppiato e greening, ovvero 
diversificazione delle colture, pascoli perma-
nenti, focus aree ecologiche e certificazioni, 
equivalenza verde.
Ocm unica. Ortofrutta: nuove disposizioni in 
materia di estirpazione di frutteti per la salute 
delle piante, gestione dei programmi di lavoro 
delle organizzazioni professionali e disposizio-
ni sul sistema dei prezzi di entrata; program-
ma “Frutta nelle scuole”: norme in materia di 
misure di accompagnamento ammissibili al 
cofinanziamento e soglie da applicare; vino: 
aggiunta di una nuova misura sull’innovazio-
ne, modifica del provvedimento sugli investi-
menti, modifica del testo sulla ristrutturazione 
per quanto riguarda l’estirpazione dei vigneti 
per la salute delle piante; emendamento per 
le nuove misure sulla promozione dei prodotti 
agricoli nel mercato interno alla Ue; stoccag-
gio privato con introduzione di regole per lat-
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IN BREVE
Taking care of our roots è il titolo della campagna di sensibiliz-
zazione sull’importanza dell’agricoltura nella vita quotidiana 
e sul ruolo della Pac lanciata nei mesi scorsi dalla Commis-
sione europea. Di durata biennale la campagna si sviluppa 
attraverso una serie di eventi nei diversi Paesi Ue e fornisce, 
attraverso un sito internet dedicato, materiale audiovisivo e 
pubblicazioni on line. L’intento è evidenziare come dietro al 
cibo che mangiamo, ai vestiti che indossiamo o al paesag-
gio rurale, vi sia il duro lavoro degli agricoltori; ma vuole an-
che porre l’attenzione sull’importanza della Politica agricola 
comune, volta a mantenere vive e a valorizzare le risorse na-
turali del territorio europeo. L’iniziativa è indirizzata a tutti i cit-
tadini, con un occhio di riguardo verso la fascia più giovane 
della popolazione urbana. 
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te scremato in polvere, formaggi Dop e Igp, 
burro e fibra di lino.
Sviluppo rurale. Definizione del termine “gio-
vane agricoltore”, organizzazione delle modali-
tà di controllo forestali e nelle aziende agricole, 
progetti per la qualità e la promozione, piani 
d’investimento, imboschimento, norme riguar-
danti gli impegni e le attività nell’ambito delle 
misure agro-ambientali e climatiche; conserva-
zione delle risorse genetiche (sia nel settore agri-
colo, che in quello forestale), norme per evitare 
il doppio finanziamento, impegni per garantire 
il benessere degli animali, decisioni riguardo la 
cooperazione, durata dei prestiti commerciali 
nell’ambito dei fondi comuni di investimen-
to; norme comuni in materia di investimenti 
e infrastrutture per l’efficienza energetica, de-
finizione delle condizioni applicabili alla con-
versione o rettifica di impegni nell’ambito delle 
misure a superficie e delle norme transitorie del 
periodo da 2007-2013 a 2014-2020, che non 
rientrano nell’atto di base ad hoc.
Regolamenti orizzontali. Agenzie di paga-
mento, gestione finanziaria, liquidazione dei 
conti, titoli; spese di intervento pubblico; am-
ministrazione e sistema di controllo integrato 
(Iacs), sanzioni (non Sigc, condizionalità). 
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I contenuti di questo articolo riportano il punto di vista 
dell’autore e non rappresentano necessariamente la posizione 
della Commissione europea
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RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UE
Regolamento di esecuzione (UE)  
n. 221/2014 della Commissione del 
7 marzo 2014 recante modifica del 
Regolamento (CE) n. 288/2009 relati-
vamente alla fissazione della riparti-
zione indicativa dell’aiuto nell’ambito 
del programma frutta e verdura nelle 
scuole.
Gazzetta Ufficiale UE L 69 dell’8 marzo 
2014
Dall’Ue un aiuto per la distribuzione di 
frutta e verdura a 26 milioni di bambi-
ni delle scuole elementari europee, di 
cui 2,8 italiani. Rispetto a un contribu-
to globale europeo di 150 milioni di 
euro, l’Italia può contare su 16,7 mi-
lioni di euro, con un tasso di finanzia-

mento europeo dell’80%. L’obiettivo 
è promuovere il consumo di frutta e 
verdura, fresca e trasformata, di ba-
nane e altri prodotti come succhi e 
spremute tra i bambini per contribuire 
alla lotta contro l’obesità infantile che 
attualmente colpisce un bambino su 
tre tra i sei e i nove anni. Il programma 
viene anche incontro alle famiglie in 
questo momento di crisi. Ma la vera 
novità è che dal nuovo anno scola-
stico 2014-2015 l’impegno finanziario 
dell’Unione europea passa da 90 
a 150 milioni di euro. Tra i maggiori 
beneficiari della misura, oltre all’Italia, 
vi sono la Francia, la Germania e il 
Regno Unito.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 
266/2014 della Commissione del 14 
marzo 2014 sulla ripartizione tra con-
segne e vendite dirette delle quote 
latte nazionali fissate per il periodo 
2013/2014 nell’allegato IX del Regola-
mento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale UE L 76 del 15 mar-
zo 2014
Dall’Ue arrivano come ogni anno i 
limiti massimi da non superare nella 
produzione di latte. Il nostro Paese 
per l’annata 2013/2014 ha una quota 
di 10.923.133,189 tonnellate per il 
prodotto consegnato per la trasfor-
mazione e 365.409,667 per le vendite 
dirette. 

PROPOSTE IN DISCUSSIONE
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche appli-
cabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell’Unione di 
animali riproduttori e del loro materiale germinale. COM(2014) 
5 def.
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica le Direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE rela-
tivamente ai riferimenti alla normativa zootecnica. COM(2014) 
4 def.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull’applicazione delle disposizioni relative alle or-
ganizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi 
operativi nel settore ortofrutticolo successivamente alla rifor-
ma del 2007. COM(2014) 112 def. 
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