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Premessa 
Il presente lavoro descrive i primi risultati ottenuti dall’analisi delle venti interviste effettuate nel 1999 
presso gli “Attori Istituzionali” individuati per la Regione Lombardia e per la Provincia di Pavia, nell’ambito 
del Progetto IMAGES (Improving agri-environmental policies: a simulation approach to the role of the 
cognitive properties of farmers and institutions). 
Il lavoro è articolato in due parti. La prima, più generale, descrive le fasi che hanno portato alla 
definizione del Regolamento Attuativo per l’applicazione del Reg. CEE 2078/92.  
La seconda, invece, contiene la descrizione delle misure applicabili in Regione Lombardia; presenta gli 
“Attori Istituzionali” intervistati, descrive la loro rete informativa; i meccanismi utilizzati per la divulgazione 
del Regolamento, i suoi punti di forza e di debolezza ed infine le opzioni politiche scelte dagli intervistati. 
 

IL CONTESTO NAZIONALE 
 

L’adozione del Regolamento 2078/92 in Italia è avvenuto tramite il recepimento della normativa a livello 
nazionale e la successiva redazione del Regolamento Attuativo da parte delle diverse regioni.  
In Lombardia la definizione di quest’ultimo documento ha comportato un lavoro molto lungo e laborioso. 
Di seguito vengono sintetizzate le fasi principali del lavoro secondo l’ordine temporale con cui si sono 
svolte:  
 
Fine '92/inizio '93  
�� Stesura della prima versione del Programma agro-ambientale regionale a cura della Direzione 

Generale Agricoltura: Servizi Bonifica, Informazione Socia-Economica, Programmazione, 
dell’Osservatorio per le malattie delle Piante,dell’Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia 
(ERSAL) sulla base del documento CE 28/10/1992 "Progetto di linee d'orientamento per 
l'applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 riguardante i metodi di produzione agricola compatibili con 
le esigenze di protezione dell'ambiente e di mantenimento degli spazi naturali", Ministero delle 
Politiche Agricole circolare n.4 01/02/1993 "Linee guida per la predisposizione dei programmi zonali 
regionali di applicazione del Reg. (CEE) 2078/92"); 

�� Fase di concertazione con le  Organizzazioni Professionali Agricole e i Servizi decentrati 
dell'agricoltura della regione (ex S.P.A.F.A.) per una valutazione del primo programma predisposto 
dalla DG Agricoltura. 

 
16 Luglio 93 
Approvazione della delibera n. 38975 da parte della Giunta Regionale riguardante la prima versione del 
Programma agro-ambientale regionale inviata alla Commissione Europea per la relativa istruttoria e 
approvazione; 
 
Sett. - Ott. 93 
Fase di istruttoria del programma da parte della Commissione Europea con numerose osservazioni sia 
generali che di carattere tecnico (numerose osservazioni sulle norme d'uso dei fitofarmaci della misura 
A1) che hanno portato a modifiche sostanziali del programma. 
 
8 Giugno 1994 
Approvazione del Programma con decisione n. (94)9826 del 8/6/1994. 
 
Gennaio 1995 
Pubblicazione sul BURL (3° supplemento straordinario al n. 4 del 27.01.1995) del programma ambientale 
e della circolare applicativa. 
Prima raccolta di adesioni per l'annata agraria 1994/1995. 
 
1994/95/96 
Poche adesioni per le difficoltà applicative di alcune misure (es.:A1) perché molto rigide rispetto ad altre 
regioni. 
 
 Fine '95 / 1996 
Creazione di un gruppo di lavoro formato da rappresentanti degli Osservatori delle Malattie per le Piante 
di Lombardia ,Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna per ridefinire e rendere omogenei tra di loro i 
contenuti generali, i criteri di intervento e l'elenco dei prodotti fitosanitari dei diversi Programmi Attuativi 
Regionali. 
 
03 Dicembre 96 
Decisione n. 3864 del 30.12.1996 della Commissione Europea che approvava la parte generale di 
indirizzo contenuta nelle norme tecniche definite dal lavoro dei rappresentanti degli Osservatori delle 
Malattie per le Piante che erano state adottate dal Ministero delle Politiche Agricole. 



 
11 Febbraio 97 
In conseguenza del Regolamento (CE) 746/96 si ha una modifica del sistema dei controlli e sanzioni, 
differenziazione del premio per remunerare meglio chi, partendo da zero, introduce alcune misure,  
27Giugno 96 
La Giunta Regionale approva la nuova versione del Programma agro-ambientale. 
 
15 Settembre97 
Approvazione del Programma da parte della Commissione Europea con decisione C (97) n. 1931. 
 
Annata agraria 97/98 
Applicazione del nuovo Programma agro-ambeintale.    



Misure agro ambientali: descrizione di ogni misura oggetto dell’intervista 

1 Presentazione delle misure contenute nel Regolamento 2078/92 per la Regione Lombardia. 
 
 

 MISURA IMPEGNI SUSSIDI (ECU =1980Lit) 
A1 Riduzione dell'impiego di 

concimi e fitofarmaci 
��Si applica su tutta la SAU tranne che per prati, prati 

pascoli, colture in serra e ornamentali; 
��Impegno per 5 anni; 
��Redazione piano concimazione; 
��Rispetto delle norme tecniche di difesa delle colture 

nell'uso di antiparassitari; 
��Rotazione colturale; 
��Superficie catastale minima: 

seminativi: 1 ha; 
colt. legnose: 0,2 ha. 

Seminativi:  
per colture PAC (frumento tenero, duro, orzo, riso mais, 
proteaginose e oleaginose) 
��

��

��

��

��

��

120 ECU/ha (circa 237.000 Lit/ha) zona A 
156 ECU/ha (circa 308.000 Lit/ha) zona B 

per colture erbacee principali compresi i prati da vicenda ma esclusi 
gli erbai intercalari autunno vernini (loiessa)  

241 ECU/ha (circa 476.000 Lit/ha) zona A 
277 ECU/ha (circa 547.000 Lit/ha) zona B 

Per superfici con colture erbacee + misura D1 l'aiuto è la somma dei 
sussidi delle due misure fino ad un max di 422 ECU/ha (circa 
833.000 Lit/ha) 
Frutticole e vite: 

784 ECU/ha (circa 1.547.000 Lit/ha) zona A 
821 ECU/ha (circa 1.620.000 Lit/ha) zona B 

Se si effettua il diserbo chimico sulla fila e il diradamento chimico dei 
frutti riduzione dell'aiuto del 20 %. 

A2  

��

��

��

��

��

Agricoltura biologica ��impegno ad adottare o mantenere i metodi di 
produzione definiti nel Reg. CEE 2092/91; 

��impegno su tutta la SAU eccetto i prati, i prati - 
pascoli e colture in serra; 

��si può aderire alla misura in modo scalare nel 
tempo (mantenere in conversione almeno il 20% 
della SAU); 

��superficie catastale minima 0,5 ha. 

Introduzione metodi biologici: 
Seminativi  
per colture PAC  

181 ECU/ha (circa 385.000 Lit/ha) 
per colture erbacee principali compresi i prati da vicenda ma esclusi 
gli erbai intercalari autunno vernini (loiessa)  

310 ECU/ha (circa 614.000 Lit/ha) 
Frutticole e vite 

845 ECU/ha (circa 1.673.000 Lit/ha) 
Mantenimento metodi biologici: 
Seminativi  
per colture PAC  

163 ECU/ha (circa 323.000 Lit/ha) 
per colture erbacee principali compresi i prati da vicenda ma esclusi 
gli erbai intercalari autunno vernini (loiessa)  

217 ECU/ha (circa 430.000 Lit/ha) 



Per superfici con colture erbacee + misura D1 l'aiuto è la somma dei 
sussidi delle due misure fino ad un max di 422 ECU/ha (circa 
833.000 Lit/ha) sia per l'introduzione che il mantenimento. 

B  
��

��

��

��

��

��

��

Conversione dei
seminativi in prati 
permanenti o 
mantenimento di quelli 
esistenti 

��no uso fitofarmaci e diserbanti; 
��limiti di concimi chimici; 
��distribuzione concimi zootecnici secondo l.r. 37/93; 
��obbligatorio sfalcio 2 volte l'anno su prati e 1 su 

prati - pascoli; 
��contenimento flora infestante; 
��distribuzione delle deiezione a fine stagione; 
��superficie minima catastale 1 ha; 
 

Conversione di seminativi in prati o pascoli: 
265 ECU/ha (circa 525.000 Lit/ha) zona A;  
301 ECU/ha (circa 596.000 Lit/ha) zona B. 

Mantenimento dei prati permanenti e marcitoi in pianura: 
250 ECU/ha (circa 495.000 Lit/ha); 

Mantenimento prati permanenti in collina e montagna: 
200 ECU/ha (circa 396.000 Lit/ha); 

Mantenimento prati - pascoli in area collinare e montana:  
150 ECU/ha (circa 297.000 Lit/ha); 

Mantenimento di prati - pascoli: 
100 ECU/ha (circa 198.000 Lit/ha) non servite da strade 
camionabili; 
50 ECU/ha (circa 99.000 Lit/ha). 

Per aziende che aderiscono alla misura B+D1 l'aiuto è la somma dei 
sussidi delle due misure fino ad un max di 422 ECU/ha (circa 
833.000 Lit/ha) 

C  
��

Riduzione dell'intensità
bovina 

��1,5 UBA/ha di superficie foraggera (prati avvic., 
permanenti, pascoli, seminativi impiegati 
nell'allevamento bovino, no colture PAC) è il carico 
da raggiungere in montagna; 

��2 UBA/ha di superficie foraggera è il carico da 
raggiungere in pianura; 

Per UBA ridotte 
253 ECU/ha (circa 501.000 Lit/ha)  

Per aziende che aderiscono alla misura C+D1 sulla stessa superficie 
il sussidio per tale misura è ridotto del 50%. 
 

D1 Cura dello spazio naturale 
e del paesaggio 

��superficie catastale minima 1 ha (0,2 ha se fasce e 
macchie alberate); 

��mantenimento o realizzazione di siepi intra o 
interpoderali con funzione ecologica (almeno 100 m 
- derivante anche da somma di più tratti di almeno 
25m e di 50 individui legnosi ogni 100 m); 

��mantenimento o realizzazione di filari lungo rive di 
fossi, strade, torrenti (almeno 100 m - derivante 
anche da somma di più tratti di almeno 25m e di 15 
individui legnosi ogni 100 m); 

��mantenimento di fasce e macchie alberate con 
prevalente funzione ecologica (superficie minima 
2000 m2 derivante anche da somma di più tratti di 
almeno 500 m2; 

��mantenimento di sistemazioni idraulico-agrarie ; 
��no concimazione, diserbo o lotta fitosanitaria. 

Per la costruzione ex-novo di siepi: 
��

��

��

��

120 ECU/100 m (circa 238.000Lit/100 m) + 1 ECU per ogni 
metro lineare in più fino ad un max di 420 ECU/ha (circa 
831.000 Lit). 

Per il mantenimento di siepi: 
110 ECU/100 m (circa 218.000 Lit/100m) + 0,8 ECU per ogni 
metro lineare in più fino ad un max di 350 ECU/ha (circa 
639.000 Lit). 

Per la costruzione ex-novo di filari: 
70 ECU/100 m + 0,6 ECU fino ad un max. di 250 ECU/ha (circa 
495.000 Lit). 

Per il mantenimento di filari: 
60 ECU/100 m + 0,5 ECU per ogni metro lineare in più fino ad 
un max. di 210 ECU/ha (circa 416.000 Lit). 

Per il mantenimento di fasce o macchie alberate: 



��

��

422 ECU/ha (circa 835.000 Lit). 
Per in mantenimento di sistemazioni idrauliche: 

fino ad un max. 181 ECU/ha (circa 358.000 Lit/ha) 
Per chi realizza più impegni della misura sulla stessa superficie il 
premio è la somma degli impegni fino ad un max. di 422 ECU/ha 
((circa 833.000 Lit/ha) 
 

D2 Allevamento di specie 
animali locali minacciate 
di estinzione 

  

E Cura dei terreni agricoli o 
forestali abbandonati 

��in montagna e collina: in terreni agricoli o forestali 
abbandonati sfalcio dell'erba, pascolamento, pulizia 
del cotico erboso, ripristino e manutenzione dei 
muretti a secco (superf. Min 5 m2); pulizia di 
cannalette di sgrondo delle acque piovane, ecc; 

��in pianura: in terreni agricoli abbandonati presenti in 
zone umide interventi di conservazione dell'area 
stessa; in terreni forestali abbandonati ripulitura e 
decespugliamento; 

��in assenza di imprenditori agricoli i beneficiari di 
questa misura possono essere cooperative di 
giovani, associazioni interaziendali, consorzi 
forestali previo assenso dei proprietari. 

Pulitura e decespugliamento boschi: 
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

301 ECU/ha (circa 596.000 Lit/ha) per I anno; 
265 ECU/ha (circa 528.000 Lit/ha) per II - V anno. 

Sfalcio dei prati in montagna e collina: 
mezzi meccanici 

181 ECU/ha (circa 358.000 Lit/ha) per I anno; 
156 ECU/ha (circa 308.000 Lit/ha) per II - V anno; 

manualmente 
241 ECU/ha (circa 477.000 Lit/ha) per I anno; 
217 ECU/ha (circa 430.000 Lit/ha) per II - V anno; 

Per aree umide: 
conservazione terreni 

301 ECU/ha (circa 596.000 Lit/ha); 
manutenzione terreni a rischi di abbandono: 

181 ECU/ha (circa 358.000 Lit/ha); 
manutenzione muretti a secco: 

60 Ecu/m2 (circa 119.000 Lit/ m2)  
manutenzione canalette di sgrondo: 

60 ECU/25 m (circa 119.000 Lit/ m2) più 2 ECU ogni metro in più 
per il I anno; 
42 ECU/25 m (circa 83.000 Lit/ m2) più 2 ECU ogni metro in più 
per gli anni successivi; 

manutenzione dei terreni poderali: 
fino a 120 ECU/100m (circa 237.000 Lit) al I anno più 2 ECU per 
ogni ulteriore metro in più; 
96 ECU/100m (190.000 Lit) più 2 ECU per ogni ulteriore metro in 
più per gli anni successivi; 

L'aiuto non può superare i 301 ECU/ha (circa 596.000 Lit/ha); 
F Ritiro ventennale dei 

seminativi dalla 
��creazione aree di rispetto nelle vicinanze di riserve 

naturali, stagni risorgive, ecc; 
724 ECU/ha/anno (circa 1433.000 Lit); 
i sussidi di questa misura sono cumulabili solo con quelli della 



produzione ��ricostruzione di aree di alimentazione e 
riproduzione di uccelli di passo di altri animali 
meritevoli di protezione (l. r. 26/93); 

��ricostruzione o creazione di aree umide; 
��creazione di complessi cespuglieto - radura; 

misura G 

G Gestione dei terreni per 
l'accesso al pubblico e per 
le attività ricreative 

��redazione piano comprendente: definizione di siti 
ecologici interessanti, tracciato dei sentieri e 
percorsi da realizzare, luoghi di sosta previsti, 
alberature colture od essenze da ripristinare. 

L'intervento è sommabile a quello previsto per le misure E ed F. 
250 ECU/ha (circa 495.000 Lit/ha). 

H  
��

��

��

Azioni formative ��corsi, seminari, visite tecniche Corsi di 40 ore 
195 ECU/partecipante ,max 25, (circa 386.000 Lit); 

Corsi di 30 ore 
144 ECU/partecipante, max 25, (circa 285.000 Lit) 

Corsi di 20 ore: 
96 ECU/partecipante, max 25, (circa 190.000 Lit). 

 



2 Presentazione degli “Attori Istituzionali” 
Gli attori Istituzionali individuati per l’area di studio 
Sono state definite due diverse “categorie” di attori istituzionali: policy maker e policy implementer. Alla prima 
appartengono coloro che hanno redatto il programma attuativo del Reg. 2078/92 che per la Regione 
Lombardia sono i funzionari della Direzione Generale Agricoltura. Alla seconda categoria invece 
appartengono i tecnici che hanno contribuito alla diffusione delle informazioni sulle specifiche del 
regolamento e all’adozione dello stesso. 
Per la provincia di Pavia gli attori Istituzionali individuati sono stati: a livello regionale i funzionari della 
Direzione Generale Agricoltura della regione Lombardia responsabili della definizione del Reg. attuativo; i 
responsabili regionali per il Reg. 2078/92 dei maggiori Sindacati Agricoli (Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori); il 
presidente del Carrefour Regione Lombardia ed i responsabili del Reg. 2078/92 per il Parco Agricolo sud 
Milano e per il Parco del Ticino. 
A livello provinciale sono stati intervistati i tecnici della Provincia di Pavia responsabili per il regolamento 
2078/92, i tecnici provinciali per il Reg. 2078/92 dei maggiori Sindacati Agricoli (Cia, Coldiretti, Unione 
Agricoltori) e gli agronomi consulenti esterni di questi ultimi. 
 
I tre maggiori sindacati agricoli in Italia 
Un ruolo di primaria importanza nella rete sociale ed informativa degli agricoltori è sicuramente svolto dai tre 
principali sindacati agricoli italiani: Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiani Agricoltori (CIA).  
La Coldiretti è l’organizzazione di rappresentanza delle imprese agricole di coltivatori diretti. E’ articolata in 
uffici di zona, federazioni provinciali, interprovinciali, regionali e nazionale. Le relazioni dei diversi livelli, dal 
nazionale al locale, sono di tipo gerarchico anche se si va verso un federalismo regionale che mira 
all’accentramento delle politiche sindacali a questo livello. Il livello nazionale svolge la funzione di 
rappresentanza a livello nazionale ed internazionale. Il presidente e gli organi nazionali sono eletti dai 
rappresentanti delle organizzazioni periferiche. La Coldiretti fornisce servizi alle imprese associate in diversi 
campi: produzione, commercializzazione dei prodotti, consulenze legali, fiscali e tributarie. 
All’interno della Coldiretti si hanno: il Movimento giovanile, il Coordinamento per l’Imprenditoria Femminile, i 
Pensionati. 
Per quanto riguarda la Provincia di Pavia il numero di associati sono circa undicimila (circa il 65% degli 
agricoltori della zona). 
La Confagricoltura rappresenta diverse categorie operanti in agricoltura: imprenditori agricoli e coltivatori 
diretti, singoli e associati, sia in forma di cooperative, società, associazioni, imprese. 
E’ organizzata in livelli gerarchici: l’Unione Agricoltori rappresenta il livello provinciale ed è la struttura base 
che concorre a costituire la Federazione Regionale degli Agricoltori (livello regionale) e la Confederazione 
Generale dell’Agricoltura Italiana (livello nazionale). 
A livello giovanile si ha l’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori (ANGA) che presenta cinque aree di 
attività: area politico – sindacale; area formazione; area tecnica in cui vengono fatte prove sperimentali e 
dimostrative direttamente in campo; area internazionale che mantiene i rapporti con le associazioni europee 
dei giovani agricoltori; area editoriale. I soci iscritti per l’area di studio sono circa 1/3 degli agricoltori 
dell’intera provincia. E’ presente inoltre l’associazione che rappresenta gli agricoltori pensionati. 
La Confederazione Italiana Agricoltori, nata dalla fusione di Alleanza dei contadini, Federmezzadri e 
Unione coltivatori italiani, rappresenta gli imprenditori agricoli e tutti coloro che sono legati all’attività agricola 
e persegue gli obiettivi di progresso, difesa dei redditi in agricoltura, e pari dignità degli agricoltori nella 
società. E’ organizzata in strutture a livello nazionale, regionale, provinciale e locale composte da: 
organizzazioni di categoria, istituti e società, tra cui si hanno l’Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini che 
tutela gratuitamente i diritti dei lavoratori dipendenti e autonomi di cittadini italiani e non italiani, 
l’Associazione pensionati, Cipa.at specializzata in formazione e consulenza elle imprese, Agriinform 
specializzata nel fornire servizi informatici alle imprese, il Centro di Assistenza Fiscale per lavoratori 
dipendenti e pensionati, la società di consulenza V.I.T.A. S.r.l. (Valorizzazione Imprese Territorio Agricolo) e 
l’Editrice Monteverde. 

3 Rete informativa degli attori istituzionali  
La rete informativa è stata analizzata considerando i livelli decisionali coinvolti nel Regolamento 2078/92 ed 
in particolare le fasi di: 
1. formulazione e strutturazione: attori istituzionali che hanno essenzialmente redatto il Regolamento 

Attuativo per la Regione Lombardia; 
2. consultazione: tutti gli attori consultati nella fase di redazione del Regolamento Attuativo; 
3. implementazione: coloro che si sono adoperati nella diffusione del regolamento presso gli agricoltori. 
Per quanto riguarda la fase di formulazione la risposta data da tutti gli intervistati è stata il livello regionale ed 
in particolare la Direzione Generale Agricoltura. 



Il miglioramento che hanno suggerito per questa fase sia i tecnici delle Associazioni di Agricoltori (interni 
all’Ass. ed anche esterni), che quelli degli Enti Parco e della provincia è un loro maggior coinvolgimento che 
allo stato attuale è considerato molto scarso o addirittura nullo (es.: consulenti liberi professionisti, Enti 
parco) allo scopo di rendere il regolamento il più possibile adottabile. 
Per quanto riguarda la fase di implementazione emerge come i soli attori coinvolti siano le associazioni di 
agricoltori. I tecnici provinciali invece sono stati coinvolti da queste ultime durante le riunioni di presentazione 
del regolamento agli agricoltori. 

4 Divulgazione del regolamento  
Riguardo alla diffusione delle informazioni sul Reg. 2078/92 tutti gli intervistati concordano che le 
organizzazioni ufficiali , DG Agricoltura della Regione Lombardia e la provincia di Pavia, hanno avuto un 
ruolo più che altro di informazione e formazione dei tecnici mentre invece le Associazioni di Agricoltori ed 
alcuni enti Parco sono stati gli unici coinvolti nella divulgazione diretta del Regolamento agli agricoltori. 
La raccolta delle domande di adesione è avvenuta tramite organizzazione di riunioni per gli agricoltori, invio 
di lettere e materiale divulgativo e tramite i bollettini e i giornali informativi delle associazioni.  
Questa modalità di raccolta delle adesioni non ha subito cambiamenti durante il periodo di attuazione del 
regolamento; si è avuto invece un aumento del numero di riunioni quando venne applicato il secondo 
regolamento attuativo (1997-1998) rispetto al numero di riunioni che si erano tenute per presentare il primo 
regolamento attuativo (1994-1995). Inoltre nel 1999 il numero di riunioni è stato ridotto visto che ormai gli 
agricoltori avevano un buon livello di conoscenza sulle misure. 
Le Associazioni di Agricoltori per la raccolta delle adesioni hanno generalmente organizzato una riunione in 
cui si fornivano informazioni di massima sulle misure contenute nel regolamento e successivamente erano 
gli agricoltori stessi a rivolgersi agli uffici di zona per aver i dettagli della misura che avevano intenzione di 
adottare 
Le domande di adesione venivano poi presentate, in genere dalle Associazioni degli Agricoltori, agli STAP 
(ora provincia) competenti. 

5 Rete sociale 
I networks che secondo gli Attori Istituzionali hanno maggiore importanza per la divulgazione di informazione 
nel mondo agricolo sono tre: Associazioni di Agricoltori, Assistenza tecnica e agricoltori. 
Tra questi le Associazione degli Agricoltori rivestono maggior importanza (per 17 dei 20 intervistati tale 
network è molto importante) seguita dal’ assistenza tecnica e dagli agricoltori stessi. 
Anche dalle risposte del questionario risulta che (come descritto precedentemente) le tre Associazioni di 
Agricoltori più importanti per la zona di studio sono: Unione Agricoltori che associa agricoltori che presentano 
aziende di superficie medio- grande, la Coldiretti le ha il maggior numero di aziende associate e la CIA. 
L’introduzione delle misure agro-ambientali ha portato alla necessità di ampliare l’organico di queste 
associazioni per poter far fronte alle richieste di adesione dei soci (solo con l’applicazione del secondo 
regolamento attuativo) e anche a prevedere uno serie di corsi per preparare i tecnici che hanno seguito gli 
associati nell’applicazione delle misure. 
Per ciò che riguarda le relazioni tra gli agricoltori l’introduzione del regolamento non ha portato a 
cambiamenti sia in positivo che in negativo. 

6 Puniti di forza e di debolezza del Regolamento  
Per quanto riguarda le caratteristiche legate alle misure agro-ambientali il periodo di adozione è indicato 
dalla maggior parte degli intervistati come punto di forza sia per il raggiungimento degli obiettivi delle misure 
che per un programmazione aziendale di medio periodo. Il vincolo ad un’adozione per cinque anni della 
misura è spesso considerato dagli agricoltori come un problema sia per la non abitudine della maggior parte 
degli agricoltori alla programmazione, anche di medio periodo, sia per problemi tecnici legati ad esempio ai 
contratti d’affitto. 
La formulazione del regolamento è considerata da 9 intervistati un punto di forza poiché considerata 
abbastanza semplice anche se migliorabile mentre invece 8 intervistati la ritengono un punto di debolezza 
poiché gli impegni previsti sono considerati troppo rigidi. 
Il livello dei pagamenti è considerato troppo basso da 17 intervistati, soprattutto per le colture cerealicole, 
mentre è adeguato per le colture arboree da frutto e le viticole.  
L’adozione di tipo individuale è ritenuta da 11 intervistati un punto di forza poiché ritengono che un’adozione 
di gruppo renderebbe inapplicabile il regolamento. 
Le caratteristiche ritenute essenziali dagli intervistati per raggiungere gli obiettivi delle misure sono: il periodo 
di 5 anni che è considerato un tempo minimo per un intervento di tipo agro-ambientale da 19 intervistati su 
20, le specifiche del regolamento che devono essere chiare e uniformi per le diverse regioni, il livello dei 
pagamenti, la diffusione delle informazioni relative alle diverse misure che deve essere tempestiva e precisa. 



Le caratteristiche considerate opzionali invece sono: l’eventuale negoziazione del regolamento al livello 
aziendale e la definizione di zone particolari in cui favorire l’adesione. 
Le caratteristiche delle misure considerate essenziali per l’incremento delle adesioni al regolamento sono: il 
livello dei pagamenti (per 16 intervistati su 20), insieme con la diffusione delle informazioni (12 su 20), la 
formulazione e l’adesione su scala individuale (11 su 20), la durata e le specificazioni del regolamento (10 su 
20).Tra le caratteristiche considerate opzionali si ha la formulazione del regolamento (8 su 20). 

7 Opzione politiche 
Gli obiettivi considerati prioritari per una misura agro ambientale sono: produzione integrata, prevenzione 
dell’erosione del suolo, riduzione dell’uso di acqua (8 su 20), biodiversità e riduzione dell’inquinamento 
diffuso (7 su 20), mentre non costituiscono obiettivi agro ambientali l’abbandono delle terre e l’accesso al 
pubblico. 
Per il raggiungimento degli obiettivi agro ambientali tre sono state le opzioni politiche sottoposte al giudizio 
degli intervistati: 
1. Cross Compliance: sussidi PAC collegati direttamente al rispetto delle misure agro-ambientali; 
2. Misure Agro-ambientali: sistema di adozione simile all’attuale con adozione volontaria e con sussidi 

disgiunti dalla PAC; 
3. Schemi Rurali: sussidi a tutti quelle persone che gestiscono il territorio, siano essi agricoltori oppure non 

secondo le specifiche di una agenda rurale definita per un determinato territorio che sia particolarmente 
vulnerabile dal punto di vista ambientale. 

Analizzando le risposte date si nota come la Cross-Comliance, sia l’opzione politica migliore per ottenere 
con sicurezza gli obiettivi agro-ambientali, essendo un’opzione obbligatoria, anche se è ritenuta la più 
difficile da applicare. Per quanto riguarda le altre due l’ottimo si ottiene con l’applicazione delle due opzioni 
contemporaneamente a scelta dell’imprenditore agricolo. 
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