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Fatti

A cura della 
REDAZIONE Aiuti comunitari. Meno passaggi bu-

rocratici, meno costi per gli agricol-
tori. Più celerità per gli adempimenti 
e i controlli amministrativi. 

È partita dagli stand del Vinitaly di Verona, alla 
presenza del ministro delle Politiche agricole, 
Maurizio Martina, la prima domanda pre-com-
pilata per gli aiuti Pac. Un click non solo sim-
bolico, ma anche l’avvio del Piano “Agricoltura 
2.0” annunciato a fine 2014 e contenuto nel DM 
162 del 12 gennaio 2015. Una nuova opportu-
nità, dunque, per l’intera platea degli agricolto-
ri italiani (circa 1,5 milioni) che da quest’anno 
potranno (autonomamente o con l’aiuto del pro-
prio Centro di assistenza agricola) dare conferma 
dei dati inseriti o integrarli e completarli, sem-
plicemente collegandosi al sito di Agea o degli 
Organismi pagatori regionali. 
La domanda Pac pre-compilata, una novità che 
peraltro non riguarda l’Emilia-Romagna, dove 
questa opportunità è data ai Caa già da alcuni 
anni, è solo una delle misure contenute in un 
pacchetto messo a punto dal Ministero insieme 
alle Regioni e agli Organismi pagatori per ridurre 
gli adempimenti che gravano sulle aziende agri-

cole, creando di fatto un meccanismo di gestione 
integrata centro-periferia dei dati aziendali. Le 
novità in arrivo riguardano l’anagrafe agricola 
federata nazionale, il fascicolo aziendale unico, il 
piano assicurativo aziendale la banca dati unica 
dei certificati aziendali e, dal 2016, il pagamento 
anticipato della Pac e la domanda unificata.

Un solo data base nazionale

Attualmente le informazioni sulle aziende agri-
cole italiane sono raccolte e gestite a livello re-
gionale e parzialmente inviate a livello nazionale. 
L’obiettivo è far confluire i dati che attualmente 
costituiscono le diverse anagrafi regionali in una 
sola banca dati nazionale degli Organismi paga-
tori che permetterà agli addetti ai lavori (Mini-
stero in testa, ma anche Agenzia delle entrate, 
Inps, ecc.) di avere in tempo reale informazioni 
aggiornate e omogenee per tutto il territorio na-
zionale. La creazione di un’anagrafe unica nazio-
nale (fermo restando l’autonomia delle Regioni 
e dei vari Organismi pagatori regionali) va di 
pari passo con un rinnovato fascicolo aziendale 
unico e la creazione della banca dati nazionale 
dei certificati aziendali. Nel primo confluiranno 
piano colturale, piano assicurativo individuale 
e quaderno di campagna. Le informazioni così 
raccolte consentiranno la condivisione in tempo 
reale tra le amministrazioni, mentre le aziende 
potranno presentare una sola istanza di aiuto per 
l’accesso ai finanziamenti agricoli, con un taglio 
del 50% dei dati dei certificati da comunicare. 
Per quanto riguarda la banca dati dei certificati, 
anch’essa costituita a livello nazionale, raccoglie-
rà e verificherà la validità delle principali certifi-
cazioni (antimafia, Durc, agricoltore attivo) ed 
eviterà alle aziende di dover presentare più volte 
a enti diversi la stessa documentazione. 
Scatteranno dal 2016 la domanda unificata e 
l’anticipo dei pagamenti Pac a giugno. Nella do-
manda unificata confluiranno tutte le richieste 
di aiuto che ancora oggi vengono presentate se-

Piano Agricoltura 2.0 
al nastro di partenza 

Tra le novità: l’anagrafe nazionale e il fascicolo unico 
aziendale. Ma la domanda precompilata in Emilia-
Romagna è già realtà
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paratamente (pagamenti diretti, carburante age-
volato, sviluppo rurale, assicurazioni). L’anticipo 
dei pagamenti Pac (da giugno 2016) permetterà 
di erogare alle aziende che ne faranno richiesta 
all’atto della domanda, fino al 100% dell’im-
porto dovuto già a giugno e non come avviene 
attualmente in due tranche (a ottobre e dicem-
bre), dunque con una tempistica decisamente più 
favorevole alle necessità aziendali. L’opportunità 
si basa su un meccanismo creditizio che, di fat-
to, prevede la “cessione” del credito a Ismea, che 
dopo avere compiuto le necessarie verifiche prov-
vederà a erogare le somme.

Il Piano di coltivazione

Sul nuovo regime dei pagamenti diretti introdot-
to dalla Pac 2014-2020 il Ministero delle Politi-
che agricole ha pubblicato tre decreti (il tema è 
già stato affrontato da “Agricoltura” nei nume-
ri precedenti) e quattro circolari. Il decreto 162  
disciplina, nell’ambito del fascicolo  aziendale, il 
piano di coltivazione, con cui ciascun agricoltore 
sceglie come intende impiegare le superfici a di-
sposizione e quali aiuti di conseguenza chiedere. 
Il piano  di coltivazione è l’“alimentatore” delle 

domande che hanno come riferimento una su-
perficie, oltre che del piano assicurativo aziendale 
e del quaderno di campagna. A partire dal 2016 
ci sarà la possibilità di semplificare la compilazio-
ne del piano colturale con l’uso di strumenti gra-
fici che permetteranno di riportare sulle ortofoto 
le superfici coltivate e associare a esse le colture 
che si vogliono praticare. 

VINO: SÌ AL DECRETO 
PER LA DEMATERIALIZZAZIONE
Mentre la Commissione Ue ha dato il via libera alla proroga dei termini 
per la presentazione della domanda Pac 2015, che dunque passano 
dal consueto 15 maggio al 15 giugno, il Mipaaf ha licenziato il decreto 
attuativo sulla dematerializzazione dei registri di carico e scarico nel 
settore vitivinicolo. Il provvedimento porterà all’eliminazione di circa 
65mila registri cartacei. Stop alla vidimazione preventiva, dunque, e 
all’obbligo di stampe periodiche, mentre sarà consentita la consulta-
zione a distanza e saranno possibili le verifiche da parte degli organi di 
controllo senza necessariamente recarsi in azienda. 
La dematerializzazione dei registri sarà obbligatoria a partire dal 1 gen-
naio 2016. Ulteriori semplificazioni sono previste per i produttori sotto i 
mille ettolitri annui, per esempio attraverso registrazioni cumulate du-
rante il periodo vendemmiale. Il decreto rientra tra le misure previste 
dal provvedimento “Campolibero”.


