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Documento preliminare sull'attuazione della PAC in Lombardia

QUALE PAC PER QUALE LOMBARDIA

Il giudizio ambientalista sulla riforma della PAC e delle Politiche di sviluppo rurale
Sulla riforma della PAC nel suo complesso, ormai ampiamente definita anche se il suo iter 
si deve ancora concludere, il nostro giudizio è negativo e coincide ampiamente col giudizio 
già espresso pubblicamente dal Tavolo delle associazioni ambientaliste e dell'agricoltura 
biologica. Il giudizio riguarda soprattutto le politiche del primo pilastro, che ha una 
dotazione finanziaria 3 volte superiore a quella delle politiche di Sviluppo Rurale, e che 
riguarda gli aiuti diretti agli agricoltori europei (il cosiddetto sostegno al reddito). Le 
proposte iniziali, formulate due anni fa dalla Commissione Europea e che facevano 
sperare in un cambiamento sostanziale della vecchia Pac, sono state ampiamente 
stravolte nell’iter successivo fino all’ultima formulazione del giugno scorso, emersa dalla 
trattativa triangolare (Parlamento, Commissione Europea, Consiglio Ministri). Il giudizio è 
negativo in particolare per i seguenti aspetti:
• completo annacquamento del ‘greening’, ossia dei criteri che avrebbero dovuto dare un 

premio maggiorato del 30% solo agli agricoltori che assicuravano alcune pratiche 
ambientali (diversificazioni colturali, corridoi ecologici, pascoli permanenti). Tutte le 
aziende sotto i 10 ha praticamente sono state esentate dal greening, mentre tra i 10 e i 
20 ha per la diversificazione sono sufficienti 2 colture diverse, l’area da adibire a 
corridoi ecologici è stata ridotta dal 7 al 5%, includendo nel conto anche le colture 
arboree (che notoriamente ricevono copiosi trattamenti fitofarmacologici), per di più 
limitando questo obbligo alle imprese con più di 15 ettari di SAU. Sono state esentate 
dal greening anche molte altre aziende in base al principio di ‘equivalenza’ (esenzione 
per chi applica altre misure ecologiche);

• mancato aumento e finalizzazione delle risorse per le misure agro-climatico-ambientali, 
per le quali è fissata una spesa minima del 30% per di più con un ampliamento delle 
misure finanziabili e quindi con meno possibilità di controllo della finalizzazione della 
spesa

• tetto massimo ai premi innalzato a 300.000 euro, sottraendo così risorse per i piccoli 
agricoltori a favore della rendita fondiaria di grandi aziende (che possono percepire 
aiuti anche senza far nulla);

• nella ‘condizionalità’ (ossia nei criteri minimi ambientali per aver diritto ai premi) non 
sono state incluse le norme né della Direttiva Pesticidi né della Direttiva Nitrati. Ciò fra 
l'altro rischia di vanificare l'efficacia dell'atteso Piano Nazionale sull'uso sostenibile dei 
Fitofarmaci, di cui l'Italia è uno dei maggiori consumatori europei con pesanti 
ripercussioni sulla salute di operatori e consumatori, oltre che su acqua e suoli

A differenza del primo pilastro che finanzia tutti gli agricoltori indipendentemente da cosa e 
come producono (condizionalità a parte), le politiche di sviluppo rurale costituiscono un 
fondamentale strumento di sostegno, ma anche di indirizzo, agli investimenti nel settore 
agro-alimentare e alle politiche più generali sui territori rurali. In particolare le politiche SR 
riguardano, oltre all'asse Leader, tre assi strategici per il futuro delle aree interne: 

1. agricoltura di qualità (filiere agroalimentari integrate, investimenti in innovazione) 
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2. misure agroambientali e pratiche agroforestali a tutela dell’ambiente 
3. servizi dell’azienda agricola al territorio (multifunzionalità) e servizi alle popolazioni. 

Le risorse assegnate all’Italia per il prossimo ciclo 2014-2020 dei PSR restano 
formalmente inalterate, ossia 9 miliardi di euro (maggiorati di 1,5 miliardi che verranno 
però gestiti direttamente dallo Stato per la misura sui rischi-assicurazioni e stabilizzazione 
del reddito). Questo ammontare sarà gestito direttamente dalle Regioni. In realtà però le 
risorse realmente finalizzate allo sviluppo rurale saranno decurtate di un importante 
ammontare – 1,5 miliardi – da destinare alla nuova Organizzazione Produttori (OP) 
dell’Ortofrutta. Dato che questa OP ha un peso diverso da regione a regione, questo 
significa che alcune regioni vedranno pesantemente decurtati i loro fondi PSR mentre altre 
regioni non ne risentiranno. E’ un uso del tutto improprio delle risorse per lo Sviluppo 
Rurale, in quanto il finanziamento delle OP è un tipico sostegno al reddito, ossia un 
intervento da Primo Pilastro della PAC. 
Tra le novità potenzialmente positive vi è la nuova misura “agro-climatico-ambientale” e 
l'indennità per aree soggette a vincolo. Non è ancora chiaro quali siano le pratiche che 
verranno sostenute da questa misura. L'orientamento del MIPAAF sembra indirizzarsi 
verso l'agricoltura conservativa, una pratica agricola molto condivisibile a patto di imporre 
soluzioni che evitino l'elevato fabbisogno di trattamenti fitosanitari che fino ad oggi l'ha 
caratterizzata (diserbo chimico in sostituzione della lavorazione del terreno).
Inoltre le politiche SR hanno finora sofferto di tre limiti: scarsa capacità di divulgazione 
delle opportunità dei PSR soprattutto sulle misure innovative, scarsa capacità di indirizzo 
progettuale sui territori, e soprattutto assenza di controlli e monitoraggi sui risultati dei 
progetti finanziati.

Temi di interesse strategico per gli spazi rurali italiani
Sono molte le aree che per noi rivestono carattere interesse strategico:
1. sviluppo di filiere integrate locali. E’ un obiettivo prioritario perché consentirebbe 

molteplici vantaggi: 
a) favorire un salto culturale nelle relazioni del territorio (capacità di fare squadra) e 
nelle capacità imprenditoriali, rompendo l’isolamento e la debolezza contrattuale dei 
piccoli produttori delle aree interne, aumentando la redditività delle imprese agricole 
appostandole in punti più alti della value chain delle rispettive produzioni
b) favorire la presenza (e anche il ritorno o il ricambio generazionale) dei produttori sul 
territorio, rafforzando la loro possibilità di reddito e il loro potere contrattuale 
c) rafforzare le produzioni territoriali di qualità e la creazione di eventuali marchi di 
garanzia sull’origine e trasformazione delle materie prime. 

2. contenuti adeguati per la nuova misura agro-climatico-ambientale che la UE intende 
obbligatoria per tutti i PSR regionali, non solo a favore di singole aziende ma anche di 
progetti collettivi. Gli obiettivi espressi dai documenti europei sono vaghi (azioni per la 
durata dei 7 anni che garantiscano effettivi contributi alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici, al rispetto dell’ambiente e della biodiversità ecc.). Dato che in questa misura 
non possono rientrare le azioni tipiche dell’agricoltura biologica (finanziate da un’altra 
misura), è l’occasione per premiare ad esempio forme di agricoltura di precisione che 
garantiscano risultati misurabili (come il risparmio di acqua o di lavorazioni del terreno, 
e dunque di energia) o forme di avvicendamenti, sovesci, consociazioni che riducano 
l’esigenza di input chimici o energetici, accrescano la sostanza organica e il 
miglioramento strutturale del suolo, riducano i consumi idrici o energetici. Si tratta 
anche di prevedere strumenti adeguati di valutazione dei risultati;

3. rafforzare l’uso delle misure forestali (poco utilizzate negli attuali PSR malgrado le 
foreste rappresentino la principale risorsa per l’economia di montagna), che 
comportano fondamentali ricadute ambientali ed economiche per le aree marginali, 



stimolando anche in questo caso lo sviluppo di filiere integrate foresta-legno certificate 
per usi energetici o di legno da opera nonché tutte le altre attività connesse alla 
gestione delle foreste, dai piccoli frutti al turismo rurale;  

4. servizi alle popolazioni rurali (le misure asse 3 a favore dei servizi alle persone, degli 
esercizi commerciali, delle reti di comunicazione, fornitura di calore da biomasse). Le 
risorse PSR per queste azioni sono limitate ma sarebbe occasione per stimolare 
progetti territoriali che integrino diversi fondi strutturali per interventi relativi ai servizi 
alla persone, ai servizi commerciali, alla banda larga o ai servizi energetici.

SAU per stato membro  ha SAU per stato membro  ha
Francia 27476930 Bulgaria 3050740
Spagna 24892530 Danimarca 2662600
Germania 16931890 Lituania 2648960
Gran Bretagna 16130490 Finlandia 2292290
Polonia 15477180 Slovacchia 1936610
Romania 13753060 Paesi Bassi 1914330
Italia 12744200 Lettonia 1773840
Ungheria 4228570 Belgio 1374440
Irlanda 4139240 Norvegia 1031990
Grecia 4076240 Estonia 906820
Rep. Ceca 3518080 Slovenia 488770
Portogallo 3472950 Cipro 146000
Austria 3189110 Lussemburgo 130890
Svezia 3118000

UE - 27 173506750

QUALI POLITICHE DI SOSTEGNO PER QUALE AGRICOLTURA IN LOMBARDIA? 
Piu' risorse al secondo pilastro, per correggere gli 'eccessi' dell'agricoltura 
intensiva e rilanciare le produzioni dei territori marginali e montani
L'agricoltura lombarda, o meglio quello che ne rimane dopo mezzo secolo di abbandono di 
aree marginali montane e di urbanizzazione della pianura, custodisce molte eccellenze 
produttive, che fanno della Lombardia la regione italiana che occupa la prima posizione in 
Italia quanto a valore aggiunto delle produzioni agricole, questo nonostante la progressiva 
(e tutt'ora in corso) riduzione della SAU. La SAU lombarda, recentemente scesa sotto il 
milione di ettari, rappresenta poco più dello 0,5% dell'intera SAU dell'Europa a 27. Le 
dimensioni aziendali medie in Lombardia (18,2 ettari) sono superiori a quelle della media 
europea (14 ettari) e doppie rispetto alla media nazionale. Il dato medio è ancora più 
elevato per le aziende agricole di pianura (24 ettari/azienda).
Questo breve inquadramento serve a comprendere come l'agricoltura lombarda sia senza 
dubbio 'ben piazzata' in rapporto al resto d'Italia e d'Europa quanto a redditività e 
potenzialità di competitività dell'attività di impresa, specialmente in pianura, ma, benchè 
esprima produzioni di elevata qualità e fortemente vocate al mercato globale (in particolare 
nel settore lattiero-caseario e in quello risicolo), occupa nel mosaico della produzione 
agricola europea una posizione alquanto defilata, per ovvie ragioni di limitata disponibilità 
di superfici in rapporto al potenziale produttivo della SAU europea, che vede le proprie 
roccaforti nelle ingenti superfici agricole di Paesi come Spagna e Francia, oltre che di 
Paesi dell'allargamento (Polonia, Romania) che dispongono di ingenti superfici agricole 
(vedi tabella). Un quadro, questo, che ovviamente non è strutturalmente favorevole al 
successo di una rivendicazione lombarda di maggior sostegno al reddito (primo pilastro 
della PAC).
D'altro canto, proprio il carattere 'spinto' della produzione agricola lombarda, in termini di 
intensività, è fonte di notevoli pressioni sul territorio, sul paesaggio e sugli agroecosistemi: 
la specializzazione produttiva è all'origine di una forte banalizzazione e artificializzazione 



di vaste superfici della Pianura Padana, ma è anche fonte di vulnerabilità delle colture alle 
infestioni, induce un consumo di presidi fitosanitari tra i più elevati in Europa, anche per la 
scarsa propensione alla pratica della rotazione e dell'avvicendamento colturale. Il suolo 
della pianura risulta fortemente stressato e impoverito di sostanza organica e quindi di 
elementi della fertilità, inducendo per questo un forte e costoso ricorso ai fertilizzanti di 
sintesi, con conseguente elevato impatto climatico (fabbisogni energetici per la produzione 
di fertilizzanti sintetici azotati) e con molto problematici rilasci di specie chimiche azotate 
verso falde, corpri idrici superficiali (procedure di infrazione in corso per la violazione della 
direttiva sui nitrati) e atmosfera (rilascio dai suoli e dalle colture di protossido d'azoto e di 
ammoniaca, principale precursore delle polveri sottili secondarie che sono all'origine, 
insieme ai gas di scarico di auto e impianti termici, delle emergenze invernali da smog). Il 
fabbisogno idrico di grandi superfici di colture specializzate, in primo luogo mais, 
determina picchi di consumo estremamente concentrati in periodi dell'anno (agosto) in cui 
la disponibilità non è scontata.
Queste sono solo alcune delle ottime ragioni per cui la Lombardia e in generale le 
regioni della Pianura Padana, più che puntare corporativamente al puro e semplice 
sostegno al reddito come risultante dalla 'tenuta' di posizioni sul primo pilastro 
della PAC, deve invece chiedere al Ministero e al coordinatore delle politiche 
agricole regionali (l’assessore della Puglia) di spostare il 15% delle risorse 
destinate all’Italia dal 1° al 2° pilastro, come consente di fare il regolamento UE, in 
modo da riservare una dotazione sufficiente alle politiche di sviluppo rurale e da 
consentire di attuare non solo politiche di investimento, ma anche di mantenimento 
degli interventi agroambientali. In questa fase si tratta, a nostro avviso, della più 
importante rivendicazione da sostenere ai tavoli nazionali.

Ruralità e cittadinanza: la figura dell'agricoltore Custode del Territorio
Il settore agricolo e forestale in Lombardia è quel settore produttivo che 'presidia' oltre il 
cinquanta per cento del territorio regionale (in termini di superfici aziendali). Una funzione, 
almeno in teoria, di alta cittadinanza, auspicabilmente responsabile. Purtroppo sappiamo 
che questa forma di 'governo del territorio', pur essenziale per evitare di lasciare il territorio 
sguarnito, non è automaticamente un 'buon' governo. La banalizzazione del paesaggio 
agrario e la cedevolezza con cui i produttori agricoli si arrendono alle lusinghe del cemento 
speculativo e infrastrutturale, che ormai ricopre oltre il 14% del territorio e ha cancellato un 
quarto della SAU lombarda, mostrano come al di là degli auspici e della retorica, la figura 
dell'agricoltore 'custode del territorio' debba ancora essere sviluppata attraverso politiche 
incentivanti e di welfare rurale. Riteniamo, anche sotto l'evidenza del successo di buone 
pratiche sviluppatesi in Lombardia grazie al buon uso dei trasferimenti PAC, che debba 
essere sviluppata una contrattualistica che leghi il trasferimento economico ad una 
prestazione di governo territoriale e di presidio della ruralità (custodia del territorio/ land 
stewardship, guardando agli esempi sviluppati in particolare nella Penisola Iberica e da 
noi, in misura ancora limitata, dalle aziende agricole 'neorurali'), secondo disciplinari che 
non siano temporalmente vincolati alle scadenze delle programmazioni PAC, ma che 
promuovano investimenti territoriali con orizzonti di lungo periodo, in particolare per quanto 
riguarda gli interventi sui fondi, sul reticolo idrico, sul paesaggio agrario, sulle foreste, sui 
manufatti rurali, e che si affianchino ad altre forme di agevolazioni che non si qualifichino 
come aiuto di Stato ma che producano agevolazioni fiscali e forniscano garanzie 
nell'accesso al credito. La qualifica dell'agricoltore custode del territorio, disciplinata in 
modo trasparente e riconoscibile, riteniamo debba diventare un obiettivo della prossima 
programmazione regionale.

Appunti passibili di sviluppo in sede di messa a punto del PSR della Lombardia
Sono i titoli di altrettanti temi che si riferiscono alle criticità storiche dell'agricoltura 



lombarda, ancora non risolte nonostante le ripetute tornate di piani rurali che hanno visto 
la luce fino ad ora: non li sviluppiamo in questa fase ma li sottoponiamo come titoli di 
possibili approfondimenti da sviluppare in sede di programmazione regionale.

A) CRITICITA' DEL SETTORE
• Assenza di una politica regionale sul sistema rurale e sul consumo di suolo 

agricolo che consideri in modo coordinato e unitario gli aspetti produttivi, ambientali, 
territoriali, sociali, storici e paesaggistici almeno in modo analogo a quanto avviene per 
l’urbanizzato, senza per questo ledere le scelte imprenditoriali degli agricoltori; si rileva 
una assenza di rapporti coordinati tra l’agricoltura, il proprio territorio, l’urbanizzato; 
nonostante l'evoluzione della disciplina urbanistica le politiche di governo del territorio 
continuano a sottrarsi alle scelte che hanno a che fare con lo spazio produttivo 
agricolo, che viene ritenuto ancora semplicemente uno spazio 'a disposizione' per le 
trasformazioni urbane e infrastrutturali. Quadro di abbandono generalizzato degli edifici 
rurali o loro riuso per attività separate e spesso incompatibili con la presenza della 
agricoltura.

• Vincoli e legami burocratici complessi e inutilmente garantisti che non discendono solo 
dai dettami europei, ma anche da vincolistiche territoriali macchinose e non sempre 
giustificate, oltre che da un involversi costante su se stesso dell’Organismo Pagatore 
della Regione.

• Insufficienza di incorporazione di valore aggiunto dei prodotti nella parte agricola 
della filiera, di cui invece beneficiano largamente la trasformazione e la distribuzione, 
anche per l'assenza di una strategie unitaria tra le OO.PP. agricole, spesso in non 
proficua competizione. Grandi territori coltivati a monocoltura vedono una ridottissima 
occupazione, e conseguente presidio del territorio: si tratta di un uso ridotto delle 
potenzialità del territorio agricolo.

• Assenza di strategia per i patrimoni rurali degli enti morali, enti pubblici e comuni, 
grandi proprietari, su cui la Regione dovrebbe esercitare un diritto - dovere di indirizzo 
anche prescrittivo

• Ruolo di ERSAF: attore strategico  e sempre più importante, ma che non riesce a 
svolgere appieno la propria missione sia per una impropria occupazione politica 
dell'istituzione, sia per la sua organizzazione obsoleta. Assenza di una assistenza 
tecnica adeguata e indipendente, di fatto svolta dalle industrie del settore che hanno 
interlocuzione diretta con le aziende agricole. Ricerca nel settore frammentaria e poco 
diffusa operativamente. Stato di abbandono delle aree boscate che non mostra segni 
di miglioramento né di efficace sviluppo, né per quanto riguarda l'intervento di soggetti 
pubblici, né nello sviluppo di imprese boschive. 

• Strutture e ruolo agroforestale delle province in rapido logoramento per l’assenza di 
decisioni in merito

B) PUNTI DI FORZA EMERGENTI
• Maggiore attenzione in generale all’agricoltura da parte della popolazione e  del 

mondo economico anche in riferimento alla maggior tenuta rispetto agli  altri settori 
durante la crisi, alla prossima  Expo, 

• Richiesta crescente di turismo rurale (il rapporto tra agriturismi e popolazione in 
Lombardia è 10 volte più basso rispetto alla media italiana)

• Richiesta crescente di prodotti biologici largamente insoddisfatta, con relative 
importazioni dall’estero senza garanzie adeguate.

• Richiesta crescente sui mercati interni e internazionali del prodotto italiano.
• Presenza crescente dei distretti agricoli sia di filiera che rurali
• Tendenza, seppure lieve, all’incremento della preparazione professionale, della 

capacità innovativa e imprenditoriale, degli occupati in agricoltura  e della presenza di 



fasce più giovani
• Incremento della diffusione, anche se su scale di ridotta importanza economica, delle 

filiere corte
• Possibilità di un forte incremento della occupazione nel settore agricolo

C) STRATEGIE PER UNA NUOVA AGRICOLTURA LOMBARDA

Obiettivi:
• Definire il rapporto equilibrato tra città e campagna anche sulla base di concetti quali 

il bacino alimentare, il bacino e sub bacino idrografico
• Ricollegare l’attività agroforestale al territorio e alle sue esigenze sociali, economiche, 

ambientali, protettive
• Incrementare e differenziare il reddito degli agricoltori, incrementando sostanzialmente 

l’occupazione nel settore
• Riequilibrare il valore aggiunto nelle filiere agroalimentari  verso la componente 

agricola.
• Rendere durevole e sostenibile l’attività agroforestale e il sistema rurale che la 

sottende.

Proposte:
• Coordinamento delle politiche comunque interessanti il sistema rurale lombardo, 

all'interno e al di fuori delle aree protette, anche attraverso una legge specifica di pochi 
indirizzi prescrittivi chiari.

• Semplificazione, unificazione  e spostamento sui contenuti sostanziali degli aspetti 
amministrativi, di istruttoria e di controllo sia per l’esercizio della attività agroforestale 
che per gli incentivi (ristrutturazione  dell’Organismo Pagatore ).

• Accompagnamento, Incentivazione e facilitazione della programmazione negoziata 
sui territori rurali finalizzata al consolidamento della attività agricola e del sistema 
rurale, con la partecipazione dell’ente pubblico, dei proprietari (pubblici e privati) e 
dell’agricoltore e con impegni reciproci almeno ventennali. Con possibilità in questo 
ambito di riutilizzo dei fabbricati agricoli per usi extragricoli compatibili per la durata 
della pattuizione.

• Incentivazione  della piccola-media-grande agroindustria e della promozione dei 
prodotti trasformati solo a fronte di contratti di filiera pluriennali con il riequilibrio 
della distribuzione del valore aggiunto verso la produzione.

• Accesso semplificato e garantito al credito 
• Per le misure agroambientali: spostamento dalla erogazione di incentivi in conto 

capitale per effettuare l’ intervento, alla erogazione di pagamenti annuali per il 
mantenimento dell’intervento richiesto e per eventuale mancato reddito (con impegni 
almeno decennali e a crescere se ventennali)

• Priorità a tutte le misure di incentivazione oggetto di progetti territoriali, di filiera e 
comunque di aggregazione di imprese agricole (es. distretti agricoli)

• Revisione della normativa e ristrutturazione di ERSAF: separazione delle funzioni di 
controllo e di operatività, eliminazione della gestione politica con una struttura che 
risponda direttamente alla Regione.

• Potenziamento della attività e delle funzioni di coordinamento della gestione delle 
acqua superficiali da parte dei consorzi di Bonifica, migliorandone la rappresentatività 
e con un maggior indirizzo, coordinamento e controllo regionale evitando posizioni di 
conflitti di interesse.
 


