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La Politica agricola comune 
si tinge di verde 
Claudio Ferri, direttore agrimpresa

Il verde, inteso come approccio sostenibile dell’agricoltura, è il denominatore comune 
della nuova Politica agricola comunitaria (Pac): agricoltura più pulita, attenzione 
al cambiamento climatico, un sistema produttivo che sia più rigoroso nei consumi 
energetici e attento nell’impiego della chimica per coltivare. 
È questo in sintesi l’impianto della Pac per il periodo 2023 – 2027 che il 
Consiglio europeo ha formalmente adottato e che intende rafforzare il contributo 
dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’intera Unione europea, 
fornendo un sostegno più mirato alle aziende agricole. 
Il nuovo impianto punta, quindi, alla ‘transizione verde’, quello che viene chiamato 
Green New Deal, che intende promuovere l’impegno dell’Unione europea a favore 
del clima e dell’ambiente, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro 
il 2050 nel rispetto dell’accordo della CoP21 di Parigi che prevede, tra l’altro, la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
La strategia chiamata “dal 
produttore al consumatore” 
(Farm to fork) e quella sulla 
“biodiversità” sono, inoltre, 
parti integranti del nuovo 
modello di sviluppo che impone 
il raggiungimento del nuovo 
sistema agro-alimentare europeo. 
Questo insieme di contenuti, 
che dovranno essere sviluppati 
nell’arco temporale individuato 
all’Ue, è definito, più in senso 
lato,’architettura verde’. 
Lo strumento che disciplinerà gli 
assetti produttivi in agricoltura 
per i prossimi anni darà, quindi, 
molto peso alle tematiche 
ambientali e l’architettura poggerà 
su tre distinte componenti: la 
nuova condizionalità, ovvero 
quell’insieme di norme e regole 
che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere ai fondi comunitari, un 
regime ecologico che le imprese devono adottare per ricevere i pagamenti diretti e 
l’adozione delle misure agro-climatico-ambientali nell’ambito dei Piani di sviluppo 
rurale dei Paesi membri.
Al centro dell’impianto della nuova Pac c’è l’agricoltore quale custode delle risorse 
naturali e non solo come produttore di derrate alimentari, ma soggetto primario nella 
tutela dell’ambiente e del paesaggio che, in quanto di interesse pubblico, è fruibile 
dai cittadini. In questo contesto viene richiamata l’attenzione sulla biodiversità 
vegetale e animale che, assieme al concetto ‘dal produttore al consumatore’, sono il 
centro dell’iniziativa del Green Deal che punta ad un nuovo e migliore equilibrio fra 
natura e sistemi alimentari in grado di garantire ai cittadini europei alimenti sani, 
economicamente accessibili e a basso impatto ambientale. 

Continua a pag. 13
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'Ecoschemi' introdotti dalla nuova Politica agricola 
dell'ue per rispettare l'ambiente
Fulvio Orsini

Finalmente dopo due anni di rinvii e proroghe, vista l’ap-
provazione da parte dell’Ue del Piano strategico nazionale 
(Psp) avvenuto lo scorso 2 dicembre, e la stesura dei Dm 
applicativi da parte del ministero, che è tutt’ora in corso, dal 
1 gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova programmazione 
della Pac (I e II pilastro) 2023/2027. 
L’obbiettivo primario di questa “nuova” Pac, rimane sempre 
quello di garantire un reddito equo agli agricoltori, richieden-
do però agli stessi comportamenti sempre più virtuosi nei 
confronti del clima, dell’ambiente, della salute dei cittadini. 
Questa Pac recepisce in pieno i principi e gli obbiettivi della 
strategia sulla Biodiversità e del “Farm to Fork”, ovvero dalla 
“fattoria alla tavola”, entrambe figli del Green Deal, chieden-
do agli agricoltori, con il rafforzamento della condizionalità 
e introducendo gli ecoschemi, un ulteriore passo in avanti 
nel rispetto dell’ambiente, delle acque, del clima, degli agro-
ecosistemi, del benessere animale e della qualità e salubrità 
del cibo. 
Per quanto riguarda la strutturazione di questa nuova pro-
grammazione della Pac, intesa come I pilastro, resterà in 
fase di consulenza e predisposizione della domanda l’ap-
proccio a strati, dove ogni strato è un sostegno:
- sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli);
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la 
sostenibilità;
- regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere animale - 
ecoschemi;
- sostegno accoppiato al reddito;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricol-
tori.
Titoli: dal 1 gennaio 2023 gli attuali titoli sono scaduti e sa-
ranno ricalcolati, nel portafoglio titoli del conduttore; non 
cambierà la “targa” del titolo e la superficie, ma varierà l’im-
porto che verrà riparametrato come previsto dal meccani-
smo della convergenza 2023/2027. 
Il valore massimo dei titoli sarà di 2.000 Euro.
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la so-
stenibilità: è una delle principali novità della Pac 2023/2027; 
l’obiettivo è di garantire la redistribuzione dei pagamenti 
diretti dalle grandi aziende verso quelle di piccole e medie 
dimensioni. Il sostegno di circa 81,70 euro per ettaro verrà 
erogato annualmente come aiuto disaccoppiato, alle azien-
de che hanno superficie compresa tra 0,5 e 50 ettaro, per i 
primi 14 ettari. 
Non verrà erogato alcun sostegno alle aziende con superfi-
cie superiore ai 50 ha. Il sostegno è compatibile con il pre-
mio titoli e sarà erogato all’agricoltore che ha il diritto al pa-
gamento del sostegno di base (occorre avere almeno 1 titolo 
all’aiuto) sui terreni ammissibili fino a 14 ettari, anche se non 
coperti da titoli.

Regimi per il clima, l’am-
biente ed il benessere ani-
male - ecoschemi: altra no-
vità della programmazione 
2023/2027 è l’introduzione 
degli Ecoschemi, ovvero 
specifiche misure ad ade-
sione volontaria del produt-
tore, con l’obbiettivo di tute-
lare il clima, l’ambiente ed il 
benessere degli animali. Lo 
stato membro Italia ha deci-
so di aderire a 5 Ecoschemi, 
1 per il settore zootecnico e 
4 per il settore vegetale:
Eco 1: riduzione farmaco veterinario e pascolo allevamento 
brado;
Eco 2: Inerbimento colture pluriennali arboree;
Eco 3: Salvaguardia oliveti di rilevanza paesaggistica;
Eco 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
Eco 5: Misure specifiche per gli impollinatori -Colture a per-
dere di interesse mellifero.
Sostegno Accoppiato al reddito: rimane, come nella vecchia 
programmazione, il Sostegno accoppiato al reddito, il cui 
obbiettivo è quello di aiutare determinati settori in difficoltà, 
per il miglioramento della sostenibilità, della competitività e 
della qualità delle produzioni. 
Il premio relativo al sostegno accoppiato è erogato annual-
mente per ettaro o per capo ammissibile. I settori vegetali 
interessati al premio sono: frumento duro (solo per le regioni 
del centro-sud); riso; barbabietola da zucchero; pomodoro 
da trasformazione; colture proteiche-oleaginose; coltu-
re proteiche-leguminose; soia; olivo (aderente a sistemi di 
qualità Dop-Igp); agrumi.
I settori zootecnici interessati al premio sono: bovini da latte 
(latte bovino in zone montane e non e latte di bufale); bovini 
da carne (vacche nutrici iscritte e non iscritte ai libri gene-
alogici); macellazione bovini; ovini e ovicaprini (agnelle da 
rimonta e ovini e caprini macellati).
Sostegno complementare al reddito per i Giovani agricoltori: 
è confermato, come già avveniva con la programmazione in 
scadenza, il sostegno complementare al reddito per i gio-
vani agricoltori, che è erogato ai beneficiari che nell’anno di 
presentazione della domanda hanno massimo 40 anni ed 
hanno diritto all’erogazione del sostegno di base (premio 
titoli). 
Il sostegno di 83,50 euro per ettaro ammissibile viene ero-
gato per un massimo di 5 anni dal momento della presen-
tazione della domanda e per una superficie massima di 90 
ettari.

insieme verso la Riforma
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Sviluppo rurale, assegnati 913 milioni di euro 
all'Emilia Romagna
Caterina Venturi

Così come il primo pilastro, anche lo 
sviluppo rurale, ovvero il secondo pi-
lastro della Pac, avrà inizio a partire 
dal 1° gennaio 2023. I fondi assegnati 
all'Emilia Romagna da qui al 2027 am-
montano a circa 913,2 milioni di euro, 
che saranno impegnati per rispondere 
a quattro importanti obiettivi che l’Ita-
lia e la nostra Regione si sono poste 
per sostenere il sistema agricolo ed i 
territori rurali:
- supportare la competitività e soste-
nere il reddito delle imprese, obiettivo 
su cui sono stanziati 286 milioni di 
euro (31,33% del totale); 
- favorire la sostenibilità ambientale 
dei processi produttivi e delle colture, 
con 404 milioni, pari al 44,25% delle ri-
sorse totali;
- incoraggiare lo sviluppo socioecono-
mico dei territori rurali, con 149 milioni 
di euro (16,32%);
- sostenere l’innovazione digitale in 
agricoltura, obiettivo trasversale a 
tutte le aree di intervento, per le quali 
sono disponibili 51 milioni (5,58%).
non solo nuovi obiettivi, ma anche 
nuova governance. Se prima la Re-
gione Emilia Romagna era l’autorità di 
gestione del Psr, ovvero si rapportava 
direttamente con la Commissione eu-
ropea, dal 2023 questo ruolo sarà ri-
coperto dal ministero dell’Agricoltura 
e della Sovranità alimentare, che avrà 
anche il compito di coordinare tutte le 

regioni. I bandi continueranno, però, 
a essere emanati e gestiti dall’Emilia 
Romagna: spetterà, infatti, alla nostra 
Regione la programmazione e l’attua-
zione degli interventi dello sviluppo ru-
rale che, pur avendo una impostazione 
di base omogenea a livello nazionale, 
saranno integrati a con le specificità 
regionali.Come in ogni programmazio-
ne cambiano anche i termini utilizzati, 
non avremo più le misure quindi, ma gli 
Interventi, ed alcuni saranno del tutto 
nuovi per l’Emilia Romagna. A comin-
ciare dall’intervento SRA19 “Riduzione 
dei fitofarmaci”, con il quale sarà pos-
sibile ricevere aiuti ad ettaro per impe-
gnarsi ad applicare tecniche di gestio-
ne agronomiche volte alla riduzione 
della deriva dei prodotti fitosanitari, di 
sostanze attive classificate come can-
didate alla sostituzione e all’introdu-
zione di metodi di difesa più evoluti e a 
minore impatto ambientale sull’uomo. 
Tra i nuovi Interventi saranno anche 
attivati bandi per favorire l’apicoltura 
(SRA18), le risaie (SRA22), i castagneti 
da frutto (SRA25), nonché il benessere 
animale (SRA30) e le indennità com-
pensative, anche in zone natura 2000. 
Come novità è previsto, inoltre, l’Inter-
vento SRE03 “Avvio di nuove imprese 
connesse alla silvicoltura”, che eroga 
un premio di 40.000 euro per le azien-
de che si insediano per la prima volta 
in attività di silvicoltura. 

Le conferme saranno comunque tante: 
per quanto concerne il settore agro-
ambientale, la Regione continuerà, ad 
esempio, a finanziare le nuove adesio-
ni ed il mantenimento alla produzione 
integrata e biologica, anche se con al-
cune importanti novità: per poter acce-
dere ai contributi destinati all’agricol-
tura biologica sarà obbligatorio aver 
notificato i terreni oggetto di impegno 
entro il 31/12/2022, mentre per la pro-
duzione integrata sarà necessario ot-
tenere la certificazione SQNPI entro 
probabilmente il 15/05/2023.  
Torneranno, inoltre, gli Interventi de-
dicati ai pagamenti delle indennità 
compensative in zone montane e non 
montante svantaggiate. 
Sul versante competitività, la Regione 
ha assegnato all’Intervento SRD01 63 
milioni, con i quali finanzierà gli inve-
stimenti rivolti alle aziende agricole. 
Inoltre, verranno emanati bandi inve-
stimento con finalità ambientali e di 
contenimento delle emissioni, così 
come per la diversificazione delle atti-
vità agricole. 
I giovani agricoltori (tra i 18 anni com-
piuti e i 41 non compiuti) che intendono 
insediarsi per la prima volta in agricol-
tura potranno beneficiare dell’Inter-
vento SRE01 “Insediamento giovani 
agricoltori”, sul quale sono disponibili 
60 milioni per l’intera programmazio-
ne. I giovani potranno ricevere un pre-
mio di 50.000 euro, innalzato a 60.000 
se in zona svantaggiata e avranno, 
inoltre, la possibilità di effettuare in-
vestimenti collegati, con un sostegno 
pari al 50% della spesa ammissibile. 
La Regione Emilia Romagna ha, quin-
di, deciso di puntare su una maggiore 
sostenibilità ambientale e su un’im-
portante innovazione generazionale, 
digitale e tecnologica, attraverso il fi-
nanziamento di un grande numero di 
Interventi, che ammontano comples-
sivamente a 46, articolati in 66 azioni 
specifiche che vedranno l’emanazione 
di un sostanzioso numero di bandi. 

insieme verso la Riforma
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"Si corre il rischio di cancellare 
l’indotto delle orticole"
Erika Angelini

DALLA REDAZIonE - nell’al-
to ferrarese, zona vocata per 
la produzione di orticole 
soprattutto sui terreni sab-
biosi, la preoccupazione per 
l’entrata in vigore della nuo-
va Pac è altissima. Per ora 
l’unica certezza è che il pre-
mio base sarà notevolmen-
te ridotto e che, se si vorrà 
tentare di ottenere qualcosa 
in più, ci si dovrà affidare a 
ecoschemi perlopiù impra-
ticabili, come spiega Sergio 
Vassalli, orticoltore che col-
tiva oltre cento ettari a Bo-
sco mesola.
“Credo che in questi mesi 
molti produttori orticoli si 
stiano facendo la 
stessa doman-
da: mi con-
verrà chie-
dere la Pac 
nel 2023? 
Il nodo non 

sono solo i premi sostan-
zialmente dimezzati, ma la 
percentuale del 4% desti-
nata al set-aside che, pro-
babilmente, dovrà entrare in 
rotazione e non potrà esse-
re solo sui terreni marginali. 
Per la mia azienda significa 
perdere 5-6 ettari, per il qua-
le pago un affitto di 2.000-
2.200 euro: parliamo di oltre 
10 mila euro a fronte di un 
premio di 200 euro per et-
taro. 
A questo, si aggiunge il 
terreno destinato magari 
a piante impollinatrici per 
rientrare in uno degli eco-

schemi. Comprendo le 
esigenze ambien-

tali, anche se 
d o v r e b b e r o 

essere condi-
vise a livello 
globale non 
solo dall’Eu-

ropa, ma in questo modo si 
perde terreno coltivabile e 
l’impatto sulla produzione 
di carota, radicchio, patata 
e barbabietole da seme sarà 
fortissimo. Ho letto di re-
cente un articolo de “Il Sole 
24 ore” dove si spiegava 
che in 10 anni hanno chiuso 
3 milioni di aziende agricole 
e sono diminuiti i produttori 
tra i 25 e 44 anni. Credo che 
la nuova Pac potrà solo far 
peggiorare questi dati. Fac-
ciamo l’esempio di un gio-
vane agricoltore che vuole 
aprire un’azienda e coltivare 
orticole sui terreni sabbio-
si: un ettaro di terreno vale 
circa 80 mila euro, l’affitto è 
oltre i duemila, costi iniziali 
decisamente elevati. 
Il neo-agricoltore non ha 
titoli Pac, quindi si porta a 
casa quelli dello Stato, che 
sono 170 euro a ettaro, poi 

deve fare il set-aside e gli 
ecoschemi. magari potrà 
acquisire qualche agevola-
zione dai Psr, ma comunque 
si tratta di condizioni iniziali 
proibitive e, in questo modo, 
non si favorisce il ricambio 
generazionale. 
Certo, anche le aziende av-
viate sono chiaramente in 
difficoltà perché, tra dubbi e 
incertezze sulla nuova Pac, 
stanno già pagando alcu-
ne scelte a livello europeo 
che non hanno premiato il 
comparto orticolo. Se non 
ci sarà, infatti, una nuova 
deroga per il 1,3-dicloropro-
pene, unico principio attivo 
efficace contro i nemato-
di, rischiamo comunque di 
perdere tutto l’indotto delle 
orticole, con gravi ripercus-
sioni sulla tenuta economi-
ca del territorio”.

g
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"La zootecnica da latte per il  
Parmigiano Reggiano sarà penalizzata"
Luca Soliani

REggIo EmILIA - “La nuova 
Pac rischia di essere molto 
penalizzante per le impre-
se zootecniche da latte per 
il Parmigiano Reggiano”. 
Parole di Roberto Ploia, re-
sponsabile Caa-Cia Reggio 
Emilia e Parma che illustra 
nel dettaglio la situazione 
prendendo in esame 
un’impresa medio-
piccola, con una 
estensione 57 et-
tari di terreni e 75 
capi in lattazione.
“nella preceden-
te Pac questo tipo di 
impresa percepiva circa 
22mila euro all’anno di con-
tributi tra valore base dei 
titoli, pagamento aggiuntivo 
greening e sostegno accop-
piato per le aziende con bo-
vini da latte – afferma -. ora, 
con la nuova Pac, il greening 
viene soppresso e il relativo 
importo viene inglobato nel 
ricalcolo del nuovo paga-
mento base”. Quindi que-
sta azienda, “se facciamo 
una prima simulazione del 
semplice pagamento base, 
più il sostegno accoppiato 
che viene confermato nella 
nuova Pac, è dinnanzi a un 
calo consistente che passa 
da 22mila euro a 14mila e 
100 euro”. Il calo è dovuto al 
ricalcolo del titolo “che sarà 
effettuato sul valore base 
più greening, con un taglio 
di oltre il 50%”.
nella nuova Pac c’è l’op-
portunità di colmare il gap 
“dato del ricalcolo in ribasso 
del valore base, con i ‘famo-
si ecoschemi’”. 
Ed è a questo punto che Plo-
ia, per supportare le sue pa-
role, presenta una seconda 
simulazione: “Ho previsto 
che l’azienda agricola ade-
risca all’ecoschema 1 dedi-

cato prettamente alle azien-
de zootecniche che prevede 
un contributo erogato se 
l’impresa prende determi-
nati impegni”. 
nella fattispecie, “l’impegno 
è intraprendere un’azione 
per la riduzione della som-
ministrazione dei farmaci in 
allevamento”. 
Rimarca che non si tratta di 
una strada obbligata “per-
ché per loro natura gli eco-
schemi sono un’adesione 
volontaria. ma se un’azien-
da ritiene di voler continuare 
ad avere la stessa soddisfa-
zione economica derivante 
dai contributi della ‘vecchia’ 
Pac diventerà una scelta 
quasi obbligata”. Se, invece, 
un imprenditore si accon-
tenta del semplice ricalcolo 
del valore e del relativo pre-
mio accoppiato, “può anche 
valutare di non prendere ul-
teriori impegni che potreb-
bero gravare nella gestione 
dell’azienda come per l’eco-
schema 1”. 
Il calo previsto non è insi-
gnificante, rischia di incidere 
davvero molto consideran-

do che “la nuova la Pac va 
dal 2023 al 2027. E, quindi, il 
calo va moltiplicato per tutti 
questi anni”.
Torna quindi a illustrare nei 
particolari l’ecoschema 1: 
“Prevede un impegno ben 
preciso sulla riduzione del 
farmaco veterinario. So-
stanzialmente, in base a 
quale situazione l’azienda si 
trovi in partenza in relazione 
alla somministrazione me-
dia dei farmaci nel proprio 
allevamento, essa può in-
traprendere sostanzialmen-
te due azioni. E cioè, man-
tenere la somministrazione 
a quel livello oppure se si 
trova in un ‘range negativo’ 
intraprendere azioni per ri-
durre la somministrazione”.
nella seconda simulazione, 
ha quindi ipotizzato “che 
questa impresa zootecnica 
aderisca all’ecoschema 1, 
col numero di capi stabili. 
Rispetto ai 22mila euro della 
vecchia Pac, passa a 20mila 
e 700”. Dunque, in ogni 
caso, anche con l’ecosche-
ma 1 “non arriva a colmare il 
gap in maniera completa ma 

ci va vicino”.
Le due tipologie di simu-
lazione mettono in risalto 
l’importanza fondamentale 
degli ecoschemi della nuova 
Pac.
E questo riguarda soprat-
tutto le aziende zootecni-
che: “Partono in genere con 
valori alti di Pac perché de-
rivano da tutta la storicità 
delle varie programmazioni 
che si sono succedute. Per 
questo tipo di aziende, l’a-
desione agli ecoschemi sarà 
una scelta fondamentale se 
si vuole mantenere la stessa 
soddisfazione a livello con-
tributivo”.
Ploia sottolinea comunque 
che, anche per le altre tipo-
logie di imprese, andare a 
cogliere gli ecoschemi “sarà 
molto importante. Da nota-
re che, generalmente, più le 
aziende sono piccole, più il 
ricalcolo è meno impattan-
te. La forbice tra vecchia e 
nuova Pac si allarga enor-
memente con l’aumentare 
della dimensione dell’azien-
da agricola”. 

g



10

n
uo

va
 P

ac

"Inevitabile la riduzione delle superfici 
investite a pomodoro da industria"
Giuseppe Romagnoli

PIACEnZA - “Con la nuova Pac è pre-
visto un taglio di risorse che non si 
potranno recuperare sul mercato, dal 
momento che i prossimi anni conti-
nueranno ad essere caratterizzati dai 
rincari dell’energia, dei mezzi tecnici 
e per le tensioni internazionali. Esat-
tamente come è successo quest’anno 
dove, a fronte ad un contratto final-
mente adeguato, il guadagno è stato 
eroso dai costi, annullando di fatto 
quanto finalizzato con il contratto 
stesso. La medesima industria, pur in 

mercato favorevole, ha subito gli au-
menti della materia prima utilizzata 
per il packaging e l’energia. Cosa vuol 
dire sovranità alimentare se poi sa-
remo costretti ad importare da Paesi 
che non hanno certo severi disciplinari 
produttivi come il nostro? Questa Pac 
come si prefigura proprio non va; mi 
auguro che prima della sua approva-
zione definitiva sia migliorata”:
È negativo il giudizio del Presidente 
della Cia di Piacenza (e produttore di 
pomodoro) Fabio Girometta sulla nuo-
va Pac; ricorda che la politica europea 
era nata per tenere calmierati i prezzi 
delle materie agricole; così sarà ine-
vitabile un aumento non da poco dei 
prezzi sugli scaffali. “In Emilia Roma-
gna abbiamo il disciplinare produttivo 

più rigoroso al mondo; ci chiedono 
salubrità, vogliono il green; alla Ue ci 
dicono che dovete produrre così, e poi 
dimezzano i contributi. Dunque - pro-
segue Girometta -, si verificherà una 
perdita secca di entrate che indebolirà, 
anziché rafforzare, la capacità compe-
titiva della filiera sui mercati interna-
zionali e la redditività agricola. E ciò 
nonostante la conferma del premio 
accoppiato ad ettaro per il pomodoro 
che resta ancorato a valori economici 
ad ettaro preesistenti, inferiori a quelli 

riconosciuti ai propri produttori da al-
cuni paesi europei competitori, segna-
tamente Spagna, Portogallo, grecia e 
Francia”.
La novità è la condizionalità rinforzata, 
basata cioè su vincoli tra cui l’obbli-
go di rotazione ed il 4% delle superfici 
a riposo; per il 2023 è prevista, però, 
una deroga. Inoltre, monitoraggio degli 
inquinamenti di fosfati ed uso soste-
nibile dei pesticidi, con controllo delle 
attrezzature. 
C’è conferma per il pagamento accop-
piato, ma a condizione di far parte di 
una op, di avere un contratto con l’in-
dustria ed utilizzare materiale di pro-
pagazione certificato, tutte prerogati-
ve del resto già consolidate di tutto il 
comparto piacentino. L’ecoschema 4 

è stato esteso dalle foraggere azoto- 
fissatrici, anche alle colture di rinnovo 
e, quindi, al pomodoro per il quale c’è, 
anche in questo caso, obbligo di ro-
tazione, lotta integrata o bio, interra-
mento dei residui per le aziende senza 
stalle. Un valore che integra quello del 
Psr, con una riduzione del 6% rispetto 
al precedente e che penalizza soprat-
tutto le grandi aziende medio-grandi, 
quelle più specializzate per il pomodo-
ro da industria.
“Il costo per produrlo - rimarca giro-

metta - è elevatissimo, 
quindi con la rotazione 
triennale mancherà ine-
vitabilmente prodotto che 
arriverà non dalla Spagna 
o dal Portogallo che sono 
messi peggio di noi con 
l’acqua, tanto che si pre-
vede una ulteriore riduzio-
ne del 15% in più rispetto 
a quella del 22% del 2022, 
ma c’è il rischio concreto 
che sia esportato dalla 
Turchia, dalla Cina, dal 
marocco. E la nostra so-
vranità alimentare?
Dunque - conclude giro-
metta - è indispensabile 
una riflessione sulla si-
tuazione e una iniziativa 
per attenuare l’impatto 

della futura Pac su di una filiera che 
fattura oltre 3,5 miliardi di euro, dei 
quali il 58% sui mercati internazionali, 
e che fanno dell’Italia il primo produt-
tore europeo, il secondo nel mondo e 
il primo per valore dell’export. Vi sono 
ancora, ma di poco, le condizioni tem-
porali e procedurali per apportare mo-
difiche senza snaturarne l’impianto 
strategico del Piano. In particolare, per 
adeguare la scaletta temporale dei va-
lori-ettaro dei pagamenti accoppiati. 
noi produttori siamo i primi a volere la 
tutela dell’ambiente che è il nostro am-
bito di lavoro, ma vogliamo che anche 
la nostra professionalità sia tutelata; la 
sostenibilità riguarda anche il reddito 
di impresa!”.

g



11

n
uo

va
 P

ac

RAVENNA - La nuova Pac è stata definita “sartoriale” e cer-
cando di entrare nello specifico dei meccanismi che la com-
pongono l’aggettivo sembra vestire bene. 
“Per i Caa sarà sicuramente un lavoro molto impegnativo - 
spiega Andrea Graziani -. Questa Pac va costruita su misu-
ra di ogni singola azienda perché ogni singola coltura fa la 
differenza e perché la superficie della stessa azienda può 
essere in parte assoggettata agli ecoschemi e in parte no, in 
base alle scelte dell’agricoltore”.
Andrea graziani, ravennate, assieme alla sorella nadia, con-
duce in società l’azienda di famiglia ad indirizzo principal-
mente frutticolo e viticolo, ma anche seminativo e semen-
tiero. Presidente territoriale di Cia Romagna per la zona di 
Ravenna-Russi-Cervia, per il quarto mandato, da marzo 
2022 è anche componente del Comitato Esecutivo di Cia Ro-
magna. Questa Pac è figlia del post-Brexit e del post-pan-
demia, in ritardo di due anni sulla tabella di marcia naturale, 
afferma graziani: “Per le nostre aziende i contributi saranno 
più bassi: per il seminativo in particolare, al di là delle frutti-
cole che non hanno mai goduto di grandi sostegni dalla Pac. 

un abito 'cucito' su misura per ogni 
singola azienda
Lucia Betti

Alcune riflessioni di Graziani e 
Pagliarani sul nuovo impianto 
2023-2027

Per le frutticole la spinta a realizzare de-
terminati investimenti non penso 
potrà venire da qui”. 
Matteo Pagliarani, di mer-
cato Saraceno (FC), so-
cio della cooperativa 
agricola Clorofilla, 
azienda multifun-
zionale che si 
occupa di con-
duzione di ter-
reni, allevamen-
to, vitivinicolo e 
agriturismo, co-
ordinatore di 
Agia Romagna e 
da marzo 2022 vi-
cepresidente di Cia 
Romagna, sofferman-
dosi sulla zootecnica ci 
riporta la sua osservazione 
dal punto di vista di allevato-
re: “Penso che la nuova Pac per il 
settore zootecnico non prenda in conside-
razione gli ovini e i caprini da latte, ma questo è un comparto 
in forte crisi e ha bisogno sicuramente di un supporto e di 
una strategia, anche nazionale, bella chiara. 
non bisogna mai dimenticare l’importanza del settore zoo-
tecnico in ambito di filiera, non solo per realizzare fantastici 
prodotti Dop o Igp, ma anche per il ciclo continuo che la so-
stanza organica svolge nei nostri terreni”.
Qualche perplessità è destata anche dal nuovo meccanismo 
della convergenza dei titoli Pac, non in quanto tale, ma per la 
sua impostazione. 
“I titoli con convergenza in discesa possono subire una ri-
duzione massima del 30%, ma l’aumento dei titoli con valore 
basso (convergenza in salita) porterà a un valore massimo 
definitivo di soli 167 euro/ettaro”.
oltre che innovativa è considerata positiva l’introduzione 
della misura relativa al fondo mutualistico AgriCat. “Trami-
te la trattenuta del 3% di tutti i pagamenti diretti - spiega 
graziani - consente la creazione di un fondo che si pone l’o-
biettivo della copertura economica dei danni causati dalle 
calamità catastrofali, destinato a tutte le aziende aderenti 
alla Pac”. 

g
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Presentato un prototipo di 'strigliatore'  utilizzato 
per diserbare senza agrofarmaci
Alessandra Giovannini

mEDICInA (Bologna) - non 
solo cipolla. A medicina c’è 
un’altra eccellenza, il forag-
gio. A ricordarlo la V° edizio-
ne di “medicinaInmedica” 
organizzata a novembre da 
Conforme, il consorzio che 
da più di vent’anni produ-
ce foraggio per la filiera del 
parmigiano reggiano grazie 
ai suoi 54 soci che, all’inter-
no del perimetro comunale, 
coltivano erba medica su 
una superficie di quasi 900 
ettari. “Il consorzio – spiega 
il presidente, Mauro Quar-
tieri – è nato nel febbraio 
1999 da un pic-
colo gruppo 
di produt-
tori per 
tutelare il 
foraggio di 
medicina, 
valorizzare 
e garantirne 
l’origine, fino 
all’utilizzatore fina-
le”. La giornata patrocinata 
dal Comune di medicina, è 
stata dedicata prevalente-
mente al mondo agricolo 
e ha voluto promuovere “il 
foraggio di medicina”, quale 
produzione di spicco, orga-
nizzando dibattiti e appro-
fondimenti tecnici per i pro-
duttori e gli allevatori. ma 
che cos’ha di speciale l’erba 
medica del paese in provin-
cia di Bologna? “Scientifica-
mente non lo sappiamo an-
cora – continua Quartieri -, 
quello che sappiamo è, che 
tutte le volte che è portato 
in stalla per l’alimentazio-
ne zootecnica, gli allevatori 
dicono che ha qualcosa in 
più, le bestie fanno più latte, 
il formaggio è più saporito. 
Insomma, c’è quel quid in 
più che non abbiamo capi-
to ma, quasi sicuramente, 

deriva dal terreno che è par-
ticolarmente argilloso, con-
dizione ideale per coltivare 
erba medica e questo, insie-
me alla cura maniacale che 
i soci dedicano alla lavora-
zione del foraggio, dà questi 
risultati”. 
L’iniziativa è stata l’occasio-
ne per presentare lo “stri-
gliatore”, un attrezzo mec-
canico pensato per il diserbo 

dell’erba medica che limi-
ta l’uso di agrofarmaci, 

di prodotti di sintesi 
senza necessaria-
mente perdere in 
produzione. Il Con-
sorzio ha ideato e 

finanziato la realiz-
zazione del prototi-

po che dal 2021 è stato 
sperimentato da alcuni soci 
e che già nel 2022 ne hanno 
valutato i benefici. 
“La necessità di questa 
macchina – racconta il pre-
sidente di Conforme, mauro 
Quartieri – è nata anche in 
vista dell’applicazione della 
prossima Pac 2023-2027 
che chiede, tra l’altro, an-
che la riduzione dell’apporto 
di fitofarmaci e concimi di 
sintesi nei campi. Un lavoro, 
dunque, preparato in pro-
spettiva e per antici-
pare i tempi. non 
vogliamo farci 
trovare impre-
parati”. 
La macchina, 
la lavorazione 
e i risultati sono 
stati motivo di in-
teresse per Michele 
Consolini, di Anzola Emilia, 
che ha elaborato uno stu-

dio per la sua tesi di laurea 
magistrale presentata a set-
tembre, presso l’Università 
di Bologna, Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari, intitolata “Ana-
lisi multicriteria sul diserbo 
meccanico in erba medica”. 
oggi Consolini, dopo aver 
ricevuto il massimo dei 
voti e la menzione speciale 
dalla commissione esami-
natrice, segue un dottora-
to nello stesso ateneo. “In 
termini tecnici – racconta 
Consolini - è una macchina 
per il diserbo meccanico, in 
grado di lavorare lo strato 
superficiale del terreno, con 
caratteristiche strutturali 

che la distinguono da 
altre macchine 

che portano a 
termine ope-
razioni ana-
loghe, ma che 
sono state 
utilizzate con 

scarso succes-
so. L’idea è stata 

quella di creare una 
macchina che, lavorando 
sulla superficie del terre-

no rimuovesse le infestanti 
senza danneggiare l’appa-
rato radicale ed il colletto, 
cioè la zona di passaggio fra 
il fusto e la radice, dell’erba 
medica”. 
Un attrezzo che, però, ha 
anche diverse esigenze. “Ad 
esempio – spiega Consolini 
– il periodo di utilizzo deve 
essere calibrato sul clima, 
sull’umidità del terreno e 
sulla tipologia dei tratta-
menti, inoltre, deve seguire 
una serie di parametri. È una 
macchina che, comunque, 
non può sostituire com-
pletamente il chimico. na-
sce per essere testato, ed è 
quello che abbiamo provato 
a fare noi, ma soprattutto 
per essere utilizzato per la 
lotta integrata alle infestan-
ti. I nostri studi avevano due 
obiettivi, il primo era capire 
se l’attrezzo fosse valido 
nella rimozione delle infe-
stanti, quindi se fosse effi-
cace, e l’altro era quello di 
valutare gli effetti collaterali. 
I risultati sono stati positivi, 
nonostante l’analisi sia sta-
ta fatta solo per un anno”. 

Il dispositivo è stato studiato per la foraggicoltura, 
medica in particolare
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Presentato un prototipo di 'strigliatore'  utilizzato 
per diserbare senza agrofarmaci
Alessandra Giovannini

“Cereali, monosuccessioni  
out e aiuti ridotti del 50%”
Claudio Ferri

Segue da pag. 5 - L’Unione individua, inoltre, gli strumenti necessari per  interrompere la 
perdita di biodiversità in Europa: la strategia indica come si dovranno integrare le attività 
economiche e la protezione degli ecosistemi e stabilisce un sistema di attuazione per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni, che sono la riduzione dell’uso dei fitofarmaci e dei 
fertilizzanti, l’aumento della produzione biologica, oltre che la necessità di trasformare 
almeno il 30% della superficie terrestre e dell’ambiente marino in zone protette e di 
destinare il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio.
In tema di cibo e alimentazione infine, la Pac, in linea con l’impegno di conseguire 
l’obiettivo di sviluppo sostenibile delle nazioni Unite, intende dimezzare lo spreco 
alimentare lungo l’intera filiera produttiva.

La Pac si tinge di verde 

BoLognA - “Stop alle mo-
nosuccessioni e una ridu-
zione del 50% degli aiuti: si 
può sintetizzare in questo 
modo in cambiamento im-
posto dalla nuova Pac per i 
cerealicoltori, che dovranno 
osservare accurati accorgi-
menti agronomici per questi 
seminativi”. 
Marco Bergami, produttore 
di cereali e vice presidente 
di Cia Emilia Centro, eviden-
zia alcuni dettagli di quello 
che gli agricoltori dovranno 
fare in campo per accedere 
agli aiuti Pac. 
“niente mais su mais- pre-
cisa Bergami - e questo fat-
tore potrà penalizzare chi 
impiega questa coltura per 
la produzione di bioenergie. 
Poi, a titolo esemplificativo, 

non si può seminare il sorgo 
dopo il grano tenero o vice-
versa, mentre sarà possibile 
fare rotazioni con orzo e fru-
mento. Si può ovviare a que-
sta operazione agronomica 
seminando una essenza 
intercalare, una ‘cover crop’ 
da interrare tra una coltura 
da reddito e l’altra, interrom-
pendo quindi la mono suc-
cessione”. 
Per le colture oleaginose, 
invece, non cambia nulla. La 
riduzione del 50% del pre-
mio Pac potrà essere com-
pensata con gli ecoschemi 
(un approfondimento spe-
cifico su questo numero di 
Agrimpresa), in sostanza, 
una serie di obblighi ‘ecolo-
gici’ molto impegnativi che 
consentono di alzare il pre-

È la sintesi di Marco Bergami che commenta  
il cambiamento imposto per il settore cerealicolo

mio ad ettaro. “Ci sono poi 
forti incentivi per chi adotta 
il biologico – prosegue Ber-
gami – e le aziende agricole 
devono, quindi, fare atten-
zione al loro piano colturale 
e, al limite fare valutazioni 
circa l’opportunità di aderire 
o meno Pac. 
Rinunciare significa non 
accedere agli aiuti, men-
tre continuare a produrre in 
modo tradizionale dà mag-
giore flessibilità ma sarà 
necessario puntare a pro-
duzioni più elevate”. Infine, 
Bergami segnala che il co-
sto dei fertilizzanti azotati è 
in calo: “una buona notizia 
se pensiamo che le quota-
zioni avevano raggiunto i 
120 euro a quintale".

g

Sarà adatta anche per al-
tre colture? “Diciamo che 
l’erba medica si è prestata 
particolarmente bene per 
motivi biologici e morfologi-
ci della pianta. È molto pro-
babile che si possa ampliare 
anche ad altre piante. Intan-
to, continuiamo le prove”. 
nel frattempo, Conforme 
pensa al futuro del suo fo-
raggio. “Stiamo lavoran-
do per poter arrivare ad 
una certificazione europea 
– conclude il presidente 
Quartieri -, la strada è an-
cora molto lunga. Due anni 
fa, prima che scoppiasse il 
Covid abbiamo fatto visita 
all’unico consorzio europeo 
di foraggio che detiene una 
Dop, è francese, e questo 
ci ha dato lo stimolo per 
provare a seguire questa 
strada. Stiamo lavorando, è 
già il secondo anno che ab-
biamo chiesto contributi su 
una misura regionale del Psr 
per poter fare una ricerca 
scientifica per capire cos’ha 
effettivamente il foraggio di 
medicina, non siamo entra-
ti in graduatoria, non siamo 
stati finanziati ma noi non 
demordiamo e continuere-
mo a battere questa strada”.

g
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R O M A G N A  DOC S A N G I O V E S E  

APPASSIMENTO 

... a passi lenti 
Nell'antica tecnica dell'appassimento la 
lentezza è una dote. Sangiovese Galante 
riannoda i fili del passato riportando 
l'uva al suo sapore più intenso, per rac-
contare passo dopo passo un territorio 
dove l'arte enologica vanta straordinari 
interpreti. Un vino che sorprende e incanta, 
piano piano. 

https://www.terrecevico.com/prodotti/galante-sangiovese-appassimento/



