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OGGETTO: Attuazione Regolamento Omnibus. Pagamenti diretti. 

Protocollo DG PIUE n. 2119 del 9 aprile 2018. 

 

A seguito delle riunioni tecniche tenute con i rappresentanti delle Organizzazioni professionali 

(OOPP), delle Regioni e Province autonome, di Agea Coordinamento e degli Organismi pagatori, è 

stato messo a punto un documento contenente le scelte nazionali di attuazione del regolamento (UE) 

n. 2393/2017, notificate alla Commissione europea il 30 marzo 2018. 

Di seguito, la sintesi delle predette scelte nazionali: 

- aumento dal 25 al 50% della percentuale da utilizzare per il calcolo del pagamento giovani e 

proseguimento, dall’anno di domanda 2018, dell’erogazione del medesimo anche ai giovani 

agricoltori che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima 

domanda del pagamento giovani; 

- utilizzo ai fini EFA dei terreni a riposo (1 gennaio-31 luglio) con copertura vegetale di specie 

mellifere, individuando le specie erbacee bottinate dalle api non rilevanti ai fini 

dell’alimentazione umana o animale come da allegata lista; 

- applicazione della deroga che consente di esentare i piccoli agricoltori dalla dichiarazione delle 

parcelle per le quali non è fatta domanda di aiuto o di pagamento; 

- accesso alla riserva per superfici in zone montane e svantaggiate, previa definizione del limite 

massimo di taglio al valore dei diritti da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

- introduzione dell’aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, le 

superfici coltivate, per più di cinque anni, ad erba o ad altre erbacee da foraggio; 

- individuazione dell’agricoltore attivo ai sensi all’articolo 9, paragrafo 3 bis, del regolamento 

(UE) n. 1307/2013, che stabilisce di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori che non 

siano iscritti, per le loro attività agricole, in un registro fiscale o previdenziale nazionale; 

- semplificazione controlli per i requisiti dell’agricoltore attivo relativi alla lista negativa di cui 

all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013; 

- decorrenza dal 2018 del periodo quinquennale per la conversione dei terreni a riposo in prati 

permanenti; 

- rinuncia all’attuazione della flessibilità tra pilastri; 
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- nessuna modifica alla riduzione/capping rispetto a quanto stabilito nell’articolo 5 del DM 

18/11/2014; 

- non inclusione tra le aree d’interesse ecologico (EFA) delle superfici a Miscanthus e a Silphium 

perfoliatum; 

- conferma definizione prati permanenti comprendenti le PLT. 

 

 

f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Giuseppe Blasi 
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Elenco delle specie mellifere 

Fiordaliso (Centaurea) 

Dondolino (Coronilla) 

Radichiella (Crepis) 

Rughetta selvatica (Diplotaxis) 

Trifoglino (Dorycnium) 

Calcatreppolo (Eryngium) 

Viperina azzurra (Echium) 

Sparviere (Hieracium) 

Sferracavallo (Hippocrepis) 

Ambretta (Knautia) 

Falsa ortica (Lamium) 

Liniola, Erba strega (Linaria) 

Facelia (Phacelia) 

Asfodelo (Asphodelus) 

Ferula (Ferula) 

Siderite, Mascarenna (Sideritis) 

Scarlina, Spina janca (Galactites) 

Busnaga (Daucus Visnaga) 

Mentuccia, Nepetella (Calamintha) 

 


