
2 - Pagamento ecologico (greening)

1 - Pagamento di base
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3 - Pagamento giovani agricoltori

4 - Pagamento accoppiato

1 - Sostegno al reddito di base
per la sostenibilità
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3 - Sostegno giovani agricoltori

5 - Pagamento accoppiato

2 - Sostegno ridistributivo al reddito

4 - Regimi per il clima e l’ambiente

Pac 2015-2022 Pac 2023-2027

contoterzisti ma anche per 
rendere ancora più trasparen-
te un mondo che per le regole 
fiscali particolari a cui è sog-
getto, a volte può presentare 
delle criticità. Inoltre, questo 
chiuderebbe il cerchio della 
tracciabilità dei prodotti agri-
coli e agroalimentari».
Un esempio pionieristico in 
questo senso è stato realizzato 
in Lombardia. Assieme alla Re-
gione, Cai ha fatto un percorso 
che ha portato al riconoscimen-
to dell’attività professionale dei 
contoterzisti attraverso l’iscri-
zione a un albo. La Regione ha 
fatto in modo di convogliare agli 
iscritti alcuni sostegni per l’acquisto di macchine innovative 
al settore agromeccanico, che, come noto, non ha accesso 
ad altri contributi pubblici, quindi deve esporsi in proprio per 
dotarsi di queste macchine. «Non basta − ha concluso Cap-
pellini − ma è un segnale».

Nuova Pac e Next GenEu, tanti soldi in arrivo ma...
In apertura di convegno Angelo Frascarelli, dell’Università 
di Perugia, ha illustrato le novità della nuova Pac e i conte-
nuti di Green Deal e Farm to Fork. Per l’agricoltura europea 
sono stati stanziati 1.824 miliardi, di cui 1.074 per il QFP 
(Quadro Finanziario Plueriennale, dal 2021-2027) e 750 per 
il Next GenEu (2021-2023, dei quali 7,5 sono previsti per lo 
sviluppo rurale). All’Italia andranno 925,1 milioni di euro, 

a cui si somma il cofinanziamento nazionale. Il 37% delle 
risorse deve essere utilizzato per le seguenti misure:
a.  agricoltura biologica;
b.  mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 

compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra dall’agricoltura;

c.  conservazione del suolo, compreso il miglioramento della 
fertilità del suolo attraverso il sequestro del carbonio;

d.  miglioramento dell’uso e della gestione dell’acqua, com-
presi il risparmio idrico e il drenaggio;

e.  creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli 
alla biodiversità;

f.  riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e 
antimicrobici;

g. salute e benessere degli animali; 
h. attività di cooperazione Leader.
Il 55% delle risorse deve essere utilizzato per le seguenti 
misure:
-  Giovani agricoltori: sostegno aiuti avviamento aziende 

agricole che contribuiscono a una ripresa resiliente, so-
stenibile e digitale

-  Investimenti: l’uso condizionato per programmi di sviluppo 
rurale che promuova lo sviluppo economico e sociale 
nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa economica 
resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l›altro, con gli 
obiettivi agro-climatici, e in particolare:

a. filiere corte e mercati locali;
b.  efficienza delle risorse, comprese agricoltura intelligente 

e di precisione, innovazione, digitalizzazione e moderniz-
zazione dei macchinari e delle attrezzature di produzione;

c. condizioni di sicurezza sul lavoro;
d.  energie rinnovabili, circolare e bioeconomia;
e.  accesso a tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione (TIC) di alta qualità nelle zone rurali.
In pratica, agli agricoltori si chiede di ridurre del 50% l’u-

Fig. 1 – Pagamenti diretti 2015-2022 e 2023-2027 a confronto

L’ACCADEMIA 
DEL CONTOTERZISTA 
PER LA FORMAZIONE
Per stimolare la crescita culturale dei propri associati su un ar-
gomento specifico come l’agricoltura digitale, avvalendosi della 
conoscenza scientifica, tecnica e pratica di Ibf Servizi Cai ha creato 
l’Accademia del contoterzista. Tra le prime attività seminari digitali:
1) Agricoltura digitale e cereali. Applicazioni pratiche: analisi 
dei suoli, mappe e semina a rateo variabile (27 gennaio 2021 
– ore 10)
2) Agricoltura digitale e cereali. Applicazioni pratiche: monito-
raggio dello stato vegetativo delle colture e applicazione di piani 
di fertilizzazione e difesa a rateo variabile. Mappe di raccolta. 
(15 febbraio 2021 – ore 10)
3) Olivicoltura digitale: una strada per la salvaguardia della 
tipicità (18 marzo 2021 – ore 10).
La partecipazione a tutti i webinar darà diritto a ricevere le guide 
pratiche di Ibf sull’agricoltura di precisione e digitale.
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