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Prot. 4033/gab  Cagliari, 19.12.2021 

 Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e 

forestali 

Dott. Stefano Patuanelli 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole 

della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome 

Dottor Federico Caner 

assessore.caner@regione.veneto.it 

coordinamentocpa@regione.veneto.it 

Oggetto:  proposta di “Piano strategico della PAC 2023-27 – per un sistema agricolo, alimentare, 
forestale sostenibile e inclusivo”. Posizione della regione Sardegna 

Come ho già avuto modo di rappresentare per le precedenti versioni, anche l’ultima 

versione del Piano che ci è stata trasmessa il 15 dicembre u.s. non può trovare il 

consenso della regione Sardegna per molteplici motivi. 

A nostro parere si tratta di un piano che perpetua ancora una volta sperequazioni e 

diseguaglianze tra comparti produttivi e territori italiani vedendo poco o nulla 

rappresentate le esigenze di equa ripartizione delle risorse messe a disposizione 

dall’Unione Europea. 

Le ragioni della contrarietà le affronterò per singolo punto individuato dal Piano, che 

ritengo ingiusto e non rispondente alle aspettative ed esigenze della Sardegna. 

1. Sostegno di base al reddito per la sostenibilità. 

Accogliendo la richiesta di rimandare ancora una volta il raggiungimento di un equo 

e uguale livello di aiuto per tutte le aziende e per tutti i territori, la Sardegna, che ancora 

oggi ha un livello medio di aiuti tra i più bassi d’Italia, ne esce fortemente penalizzata. 
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La proposta di una convergenza all’85% all’anno di domanda 2026 delude, infatti, 

l’aspettativa di vedere realizzato nel corso di questa programmazione un obiettivo che la 

Commissione aveva già fissato per il periodo di programmazione che si sta concludendo. 

Un meccanismo che ora si propone ulteriormente attenuato con l’individuazione di 4 

step progressivi (5, 6, 7, 7% negli anni dal 2023 al 2026), mentre sarebbe stato segno di 

attenzione verso i territori più deboli un approccio inverso, cioè una progressione 

decrescente tipo 10, 8, 5, 4 in modo da far recuperare qualcosa in tempi più rapidi a chi 

ha perso per troppi anni. Ma questa attenzione è dichiarata solo a parole, mentre manca 

nei fatti e negli atti. 

Su questo punto, quindi, chiediamo fermamente che si applichi il principio di un 

aiuto equo e uguale per tutti con una convergenza totale del 100% dal 2023 e, solo in 

subordine, dal 2026. 

Le condizioni di arretratezza economica e le situazioni di marginalità, anche sociale, 

in cui si trovano molti territori della Sardegna non permettono che questo punto venga 

trattato con leggerezza e con esclusivo riguardo verso coloro che potrebbero ora perdere 

parte dei privilegi finora ricevuti, non più giustificabili. 

Ma, soprattutto, senza che nel resto del Piano sia posta attenzione verso coloro che 

con tale scelta vengono ancora una volta penalizzati. 

Il problema principale, infatti, è proprio questo: la mancanza di attenzione per i 

territori deboli, le aree marginali e depresse dell’Italia, le aree rurali lontane anni luce da 

quel benessere economico che si vorrebbe invece far pensare abbia raggiunto ogni 

angolo del paese. 

La Sardegna, anche per la sua condizione di insularità, sconta ancora oggi una 

persistente condizione di svantaggio, facilmente verificabile con i dati ufficiali dei redditi 

medi ritraibili in tutti settori agricoli se paragonati con i valori medi nazionali. 

Ma tutto questo, evidentemente, non è stato preso in alcuna considerazione nel 

valutare se e come addivenire ad un “equo aiuto di base al reddito sostenibile” dando il 

corretto significato al concetto di equità. 

2. ECO -SCHEMI – Eco - schema n.1 zootecnia, a nostro parere 

seconda questione critica della proposta. 

In maniera del tutto inspiegabile e senza logica evidente, il comparto ovino e 

caprino, che si caratterizza tipicamente per essere condotto in forme di allevamento 

estensivo, è ricompreso nel livello 1 (riduzione del farmaco) e non nel livello 2 (benessere 

degli animali al pascolo) della proposta di eco-schema. 
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A nostro avviso si sta compiendo una operazione che vede, praticamente, la 

regione Sardegna unico e grande soggetto eliminato dai giochi di riparto delle risorse 

destinate a questo eco-schema. Solo così può leggersi l’esclusione del comparto 

ovicaprino dal livello 2 dell’eco-schema zootecnico. 

Esclusione che in sede di coordinamento tecnico era stata giustificata come 

conseguenza del fatto che i disciplinari del sistema nazionale di qualità per il benessere 

animale al momento disponibili riguardavano esclusivamente la specie bovina e quella 

suina. 

È solo con quest’ultima versione che apprendiamo che quanto era stato fino ad ora 

raccontato in sede di confronto tecnico non risponda al vero, perché solo ora 

apprendiamo che il secondo impegno sul pascolamento non è riservato esclusivamente 

alle specie bovina e suina ma anche agli allevamenti biologici e, infine, anche ai piccoli 

allevamenti non biologici e non certificati, purché le regioni si facciano carico di effettuare i 

controlli sull’effettivo pascolamento dei terreni. 

Se le motivazioni addotte in sede tecnica sono negate dalla proposta trasmessa, 

allora non ci sono più ragioni per escludere il comparto ovicaprino dal livello 2 

dell’ecoschema e poter così percepire il relativo aiuto. 

Si tratta di un settore di importanza strategica per la Sardegna, che rappresenta 

circa il 45% della PLV agricola isolana. Lasciare fuori da questo impegno tutto il comparto 

sarebbe cosa estremamente grave e ingiusta che non posso assolutamente condividere. 

Ritengo e chiedo quindi che anche il settore ovicaprino possa accedere a questo 

secondo impegno, con la stessa dignità e quindi con lo stesso livello di premio previsto 

per i bovini da latte. 

Per chiarire quanto iniqua sia la proposta avanzata dal Ministero segnalo che la 

Sardegna, non solo non recupera risorse dal meccanismo di convergenza nella misura di 

quanto avrebbe dovuto, ma con la mancata inclusione del comparto ovino e caprino nel 

livello 2 dell’eco-schema rischia di perdere una parte delle attuali risorse della 

“componente verde” della PAC, il greening. In termini di valore si tratta di una cifra 

stimabile tra i100- 120 milioni di euro complessivi. Risorse che, si badi bene, andrebbero 

soprattutto a beneficio delle aree rurali più marginali e depresse dell’isola, laddove 

maggiori sono i problemi di carattere economico e sociale. 

A fronte di queste scelte il Ministero non offre alcuna contropartita. 

 

3.  Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità 
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Anche in questo caso la soluzione prospettata non è quella ottimale per la Sardegna dato 

che, con una superficie media aziendale di 25 ettari si colloca nettamente al di sopra della 

media nazionale di 14 ettari. 

La scelta proposta porta sicuramente ad una netta perdita di risorse per l’isola, 

tuttavia, siamo disposti ad accogliere questa versione purché altre più importanti 

questioni, alcune delle quali già rappresentate, trovino adeguata soluzione. 

 

4. Nulla da dire sugli aiuti accoppiati 

 

5. Aiuti settoriali.  

La regione Sardegna aveva chiesto che tra questi venisse preso in esame anche il 

comparto carcioficolo: vediamo invece che la proposta ministeriale si concentra 

esclusivamente sulla patata, riservando 6M€. 

Si ribadisce la necessità di intervenire anche sul carciofo, coltivazione che sconta 

una concorrenza sempre più agguerrita proveniente da altre nazioni e una oggettiva 

difficoltà legata al periodo di coltivazione (trattasi di una coltura invernale a ciclo lungo) in 

presenza di andamenti climatici sempre più difficili da affrontare. 

 

6. Gestione del rischio (Assicurazioni e fondi mutualistici) 

È stato già detto come il sistema delle assicurazioni agevolate gestite a livello 

nazionale non abbia portato alcun vantaggio ad alcune regioni, tra le quali sicuramente si 

annovera la Sardegna. 

La misura per la gestione del rischio del PSRN di fatto ha speso gran parte delle 

risorse previste in 4-5 regioni, drenando verso queste risorse che al contrario avrebbero 

dovuto essere equamente distribuite. 

In Sardegna abbiamo un regime di costi dei premi assicurativi assolutamente al di 

fuori della portata della maggior parte delle aziende, con valori medi del 20-22% della PLV 

e punte del 30% per alcune colture ed eventi. 

La M17 del PSRN non ha sostanzialmente inciso sulle motivazioni che portano le 

imprese agricole a non assicurarsi, segno della necessità di una profonda rivisitazione di 

tutto il sistema. 
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Pretendere che le aziende si assicurino con questi livelli di premio da corrispondere 

anticipatamente è assolutamente irrealistico e irrealizzabile. 

Sarà quindi necessario mettere a punto dei meccanismi che siano effettivamente 

efficaci e utili, ma su questo, su come funzioneranno i fondi mutualistici e le nuove misure 

delle assicurazioni agevolate, il piano è estremamente carente e nulla dice. 

 

7. FEASR 

Qui viene un’altra nota dolente, dato che non è stato definito alcun criterio di riparto 

delle risorse, costringendo le regioni ad effettuare solo delle esercitazioni nell’allocazione 

delle risorse per i vari tipi di intervento di cui non sappiano ancora quanto potranno essere 

utili più avanti. 

Tuttavia, alcune questioni si ritiene di poterle già da ora mettere sul tavolo. 

La Sardegna è una delle due regioni, insieme al Molise, che si trova a retrocedere 

tra le regioni in via di sviluppo. Il riparto delle risorse effettuato sulla quota FEASR non 

dovrà assolutamente accompagnarsi ad un minore impegno dello Stato che, forte della 

maggiore partecipazione dell’Unione Europea connessa a questo passaggio, si limita ad 

apportare la quota di sua stretta competenza 

Chiediamo quindi che l’impegno dello Stato sia commisurato alla necessità di 

sostenere uno sviluppo armonico ed equilibrato di tutti i territori italiani, cosa che potrà 

avvenire solo incrementando la quota di spesa pubblica da destinare alle aree meno 

sviluppate, anche rispetto ad un ipotetico riparto effettuato con l’ipotesi di una 

contribuzione comunitaria invariata come per ora è stato proposto. 

Si dovrà, inoltre, tenere in debita considerazione la posizione di insularità della 

Sardegna, causa di una struttura dei costi aziendali nettamente superiore alle altre realtà 

italiane, di maggiori difficoltà a raggiungere i mercati a causa delle oggettive difficoltà dei 

trasporti e, infine, causa di problemi di approvvigionamento delle materie prime. 

Tutto questo si traduce in uno svantaggio competitivo che rappresenta una 

importante concausa dei bassi redditi del settore primario in Sardegna rispetto alla 

situazione media nazionale. 

f.to L’Assessora 
     Gabriella Murgia 
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Prot. 4303/GAB   Cagliari, 30.12.2021 

 Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e 

forestali 

Dott. Stefano Patuanelli 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

Oggetto:  proposta di Piano strategico della PAC 2023-27 – Ecoschema 1 – livello 2. 

Caro Ministro, 

dalle tue conclusioni al Tavolo nazionale di Partenariato sulla proposta di “Piano strategico della 

PAC 2023-27”, sembrerebbe emergere la sostanziale conferma dell’esclusione del comparto ovino 

e caprino dall’Ecoschema 1 – livello 2.  

Come già rappresentato nelle mie precedenti note questa scelta appare ingiustificata dal punto di 

vista tecnico, considerato che il ruolo degli ecoschemi nella nuova PAC è quello di orientare 

l’agricoltura verso sistemi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale e del benessere 

animale. In questo senso l’allevamento ovicaprino, tipicamente estensivo e semiestensivo, 

rappresenta un modello verso cui tutta la zootecnia dovrebbe tendere in coerenza con gli 

Orientamenti per la nuova PAC. Tale forma di allevamento ha portato il riconoscimento del 

pastoralismo quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità da parte dell’Unesco. 

L’esclusione di questo comparto dal sostegno agli allevamenti che praticano pascolamento o 

allevamento semibrado rappresenterebbe pertanto la negazione dei principi fondamentali contenuti 

nel Green Deal e in F2F. 

In Sardegna si concentra gran parte del patrimonio ovicaprino nazionale con migliaia di aziende 

coinvolte e presenti su tutto il territorio isolano, in particolare nelle aree più marginali in cui non è 

possibile nessun’altro tipo di agricoltura. Tale attività assume, pertanto, una forma di governo e 

mailto:agr.assessore@regione.sardegna.it
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presidio del territorio ed ultimo argine allo spopolamento, dove il sostegno al reddito delle aziende 

agricole acquisisce valenza non solo economica ma anche ambientale e sociale. 

L’importanza di questo comparto per la Sardegna è confermata dal riconoscimento di ben 3 Dop e 

una IGP: Pecorino romano, Pecorino sardo, Fiore sardo e Agnello sardo IGP. Il Pecorino Romano, 

prodotto per oltre il 90% in Sardegna, è il più importante pecorino della Ue, mentre il Fiore sardo è 

uno dei formaggi più antichi d’Europa.  

Appare evidente a questo punto che la scelta non sia dettata da ragioni tecniche ma di altro genere 

e natura che chiedo di conoscere nel dettaglio in ragione della rilevanza politica che l’eventuale 

conferma dell’esclusione assumerebbe per il comparto ovicaprino in generale e per la Sardegna in 

particolare. 

Per quanto appena esposto, Ti chiedo ancora una volta di prendere nella dovuta considerazione la 

mia richiesta che sono determinata a far valere in ogni altra sede.  

    f.to L’Assessora 

Gabriella Murgia 
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Prot. 371Gab  Cagliari,09.02.2022  

 Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e 

forestali 

Via XX Settembre, 20 

00187 Roma 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Oggetto:  Piano strategico della PAC 2023-27 – Sostegno al benessere degli animali. 

La proposta di Piano Strategico della PAC inviata alla Commissione il 31 dicembre scorso ha 

confermato l’esclusione del comparto ovino e caprino dall’ecoschema 1 – livello 2, che incentiva 

l’adesione al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) e al Sistema di 

certificazione biologica per migliorare il benessere animale e la sostenibilità ambientale degli 

allevamenti. 

Il disappunto della Sardegna verso questa scelta è stato rappresentato da subito, sia in sede di 

discussione della proposta di PSN sia in occasione della sua presentazione al Tavolo nazionale di 

Partenariato, perché la stessa appare ingiustificata dal punto di vista tecnico, tenuto conto proprio 

del ruolo che gli ecoschemi hanno nella nuova PAC e della totale coerenza che il sistema di 

allevamento estensivo e semiestensivo degli ovini e dei caprini praticato in Sardegna ha con gli 

Orientamenti per la nuova PAC. Disappunto ribadito nella nota del 30 dicembre scorso, con la 

quale si è chiesto di conoscere nel dettaglio le reali ragioni che hanno determinato tale scelta, 

anche in ragione della sua rilevanza politica, in ragione dell’importanza del comparto nell’economia 

isolana; nota che, a tutt’oggi, non ha avuto alcuna risposta. 

Inoltre, la scelta di riservare il livello 2 ai bovini da latte, ai bovini da carne e ai suini determinerà 

anche e soprattutto una forte sperequazione tra Regioni nella distribuzione delle risorse che di fatto 

opererà come compensazione degli effetti del meccanismo di convergenza di cui all’articolo 24 del 

regolamento (UE) 2021/2115, già di per sé fortemente attenuato. 

mailto:agr.assessore@regione.sardegna.it
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Sulla questione è stata anche presentata specifica interrogazione parlamentare (interrogazione n. 

5-07408 Cillis: Misure di sostegno del Piano Strategico Nazionale per gli allevamenti di capi ovini e 

caprini), e alla quale ha risposto il Sottosegretario sen. Francesco Battistoni nella seduta della 

Commissione Agricoltura del 20 gennaio u.s. 

Nella sua risposta il sen. Battistoni ha argomentato la scelta precisando che “…tenuto conto delle 

diverse realtà allevatoriali e dei diversi impegni che potevano essere presi a riferimento per la 

giustificazione dei premi, si è inteso attivare una linea unitaria per la filiera «vacca/vitello», mentre 

per l'allevamento ovi-caprino, in ragione dell'amplissimo utilizzo della attuale misura 14 dei PSR (in 

particolare in regione Sardegna), si è deciso di adottare un approccio integrato, che prevede sia 

l'utilizzo dello strumento ecoschema, nel caso di impegni comuni relativi all'utilizzo del farmaco 

veterinario (con target differenziati in base alle medie regionali) sia del corrispondente intervento 

agroclimatico-ambientale ovvero (la precedente misura 14 «Benessere animale» del PSR), con cui 

si prevede di compensare impegni differenziati tra Regioni, ma con il comune obiettivo del 

miglioramento del benessere animale. È per queste ragioni che il livello 2 dell'ecoschema 

«benessere animale» prevede la non cumulabilità dell'aiuto con il corrispondente intervento sul 

benessere animale, mentre il livello 1 dell'ecoschema, relativamente alla riduzione del farmaco per 

il settore ovi-caprino prevede espressamente la cumulabilità con l'intervento sul benessere animale 

finanziato dal FEASR”. In altre parole la misura benessere dello sviluppo rurale deve essere intesa 

come complementare al livello 1 dell’eco-schema per la riduzione della antimicrobico resistenza e il 

benessere animale. 

Stante, quindi, questa incompatibilità, che tuttavia non trova espresso richiamo nei documenti 

ufficiali, e la visione unitaria che dovrebbero possedere gli interventi nel settore zootecnico previsti 

dal PSN, non appare corretto che la Sardegna e le altre Regioni con allevamento ovino e caprino 

debbano sostenere, ancorché nella misura della quota cofinanziata, il miglioramento del benessere 

degli animali con risorse del proprio bilancio, diversamente da quelle Regioni dove insiste 

l’allevamento delle specie destinatarie del livello 2 dell’eco-schema dove tale obiettivo è perseguito 

interamente a carico del FEAGA. 

Per ovviare a questa palese disparità tra territori e affinché la misura del benessere animale 

prevista sul secondo pilastro sia effettivamente una misura integrativa e complementare di quanto 

è stato programmato con l’eco-schema zootecnico, è necessario che il riparto delle risorse del 

FEASR tra le Regioni e Province autonome proceda solo dopo la quantificazione, a livello 
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nazionale, delle risorse da destinare al benessere animale i cui fondi non dovranno rientrare nei 

calcoli di riparto. 

Solo in questo modo, infatti, si realizzerà una effettiva compensazione ed equa distribuzione delle 

risorse tra i diversi comparti zootecnici e i diversi territori italiani. 

f.to L’Assessora 

  Gabriella Murgia 
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