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MEMORANDUM DELLE REGONI
ALPINE PER LO SVILUPPO DELL’
AGRICOLTURA DI MONTAGNA
NELL’AMBITO DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE (PAC)
CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL FUTURO DELL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA NELLA REGIONE ALPINA, ST. JOHANN IM
PONGAU, SALISBURGO, 13 /14 SETTEMBRE 2017

ALL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA
SERVE UN FUTURO!
LE ALPI SONO uno spazio di vita, economico e ricreativo, abitato da 14 milioni di persone e visitato ogni anno da 50 milioni di turisti, soggetto a utilizzi tra loro diversi
e spesso concorrenti. Ne consegue la necessità di una politica integrata e transnazionale, che
consenta di conciliare gli interessi economici con le esigenze ecologiche.
I contenuti del Protocollo Agricoltura di montagna della Convenzione delle Alpi, giuridicamente vincolanti per gli Stati alpini e per l’UE, sono un chiaro segnale dell’irrinunciabilità
dell’agricoltura di montagna sia ai fini dello sviluppo economico nelle Alpi, che per la conservazione del paesaggio rurale e la protezione della natura. Essa dipende pertanto non solo
da un contesto che le consenta di sopravvivere in termini economici, ma anche dalle compensazioni per i servizi a beneficio della società. Le aziende agricole familiari, multifunzionali, che producono in modo sostenibile, sono i protagonisti dell’agricoltura di montagna.
A livello europeo, per garantire il perpetuarsi e lo sviluppo di un’agricoltura di montagna
sostenibile, multifunzionale, occorrono in ogni caso le seguenti misure:
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UNA PAC EFFICACE E DOTATA DI RISORSE FINANZIARIE
SUFFICIENTI
‐‐-- La PAC deve rimanere una politica europea prioritaria e necessita di una dotazione di
risorse comunitarie sufficiente.
‐‐-- Per le misure previste dall’attuale primo pilastro, il finanziamento esclusivo comunitario ha dato buoni risultati e non vi è ragione di modificarlo. Per il finanziamento dello
sviluppo rurale, nel prossimo periodo finanziario si richiede lo stanziamento dei relativi
fondi nazionali e comunitari.
UN CONTESTO LUNGIMIRANTE PER UN’AGRICOLTURA
DI MONTAGNA MULTIFUNZIONALE
‐‐-- Per attenuare le difficili condizioni produttive del territorio alpino, in particolare gli
svantaggi logistici della produzione di latte, si richiede l’adozione di adeguate misure.
‐‐-- In tale contesto, occorre rivedere il legame esistente tra i pagamenti diretti del primo
pilastro e il numero di capi di bestiame alimentati a foraggio grezzo, al fine di rafforzare
l’allevamento legato alla terra.
‐‐-- Nell’ottica di migliorare il valore aggiunto dei prodotti di montagna e d’alpe, per conseguire ricavi soddisfacenti dalle vendite occorre una strategia qualitativa coerente e
credibile, in termini di origine. Nel quadro della PAC è d’uopo creare adeguati presupposti a tale fine e prevedere finanziamenti per la fase di avviamento.
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‐‐-- Occorre intensificare la promozione del trasferimento di conoscenza attraverso l’istruzione e la consulenza, nonché di innovazioni e progetti di ricerca specifici.
‐‐-- È necessario migliorare il quadro complessivo per la diversificazione dell’agricoltura di
montagna.
COMPENSAZIONE DEGLI SVANTAGGI GESTIONALI
‐‐-- Occorre continuare a garantire compensazioni finanziarie per gli svantaggi produttivi
presenti nelle zone di montagna. Oltre ai margini di manovra in essere nella determinazione dei premi delle singole aziende, occorre poter considerare in maniera differenziata anche il riferimento ai capi di bestiame in relazione allo svantaggio e alle dimensioni dell’azienda.
‐‐-- Dato che gli investimenti per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna di norma comportano costi più alti e, nel contempo, una redditività minore, è indispensabile una maggiore intensità degli aiuti per gli investimenti in aree montane al
fine di sostenere il perpetuarsi della gestione.
ECONOMIA DEGLI ALPEGGI - IMPORTANZA ECONOMICA PER
L’AGRICOLTURA DI MONTAGNA E RILEVANZA PER LO SPAZIO
DI VITA ALPINO
‐‐-- In termini quantitativi, la gestione degli alpeggi interessa una porzione significativa
dell’arco alpino. Alla luce di tale importanza economica, per il perpetuarsi dell’economia
degli alpeggi su tutto il territorio sono assolutamente indispensabili delle compensazioni
con fondi pubblici, che consentano di coprire i costi di gestione.
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‐‐-- Il sistema pro rata in vigore attualmente per la determinazione delle superfici foraggere
richiede una semplificazione, non in ultimo per rafforzare la certezza del diritto.
In futuro, si dovranno utilizzare i capi di bestiame al pascolo come grandezza di riferimento rilevante per la determinazione del sostegno.
‐‐-- Servono nuove strategie per tenere conto della nuova tematica riguardante i grandi
predatori.
COMPENSAZIONE DI SERVIZI SPECIFICI DI MANUTENZIONE
DEL PAESAGGIO E DI PROTEZIONE DELLA NATURA
‐‐-- Per i servizi specifici di manutenzione del paesaggio e le misure di protezione della
natura che comportano maggiore lavoro e minore reddito, come la conservazione dei
prati da sfalcio in montagna, l’adeguamento dello sfalcio in termini temporali e spaziali,
le misure ambientali forestali e il ricorso a tecnologie adeguate, occorre continuare a prevedere delle possibilità di compensazione nel quadro delle misure agroambientali. Per
garantirne l’accettazione è d’uopo introdurre nuovamente una componente di incentivo.
PIÙ LIBERTÀ NEL SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA DI MONTAGNA
‐‐-- Il margine di manovra attualmente in essere è troppo limitato per consentire un sostegno con fondi regionali rapido e senza lungaggini burocratiche. Per porvi rimedio,
occorre aumentare la flessibilità, sino a EUR 30.000, nel quadro della regola „de minimis“.
‐‐-- Nei pagamenti diretti dell’UE, il regime per i piccoli agricoltori deve essere portato
dagli attuali EUR 1.250 a non meno di EUR 2.500.
‐‐-- Onde evitare molteplici controlli è necessario introdurre il sistema di audit unico.
La conferenza internazionale sul futuro dell’agricoltura nella regione alpina è un evento
organizzato nel quadro della Presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi. Questa
conferenza, con l’aiuto dei rappresentanti delle regioni, intende imprimere un nuovo
slancio, affinché le molteplici e legittime esigenze dell’agricoltura di montagna nelle Alpi
possano trovare ascolto nei prossimi negoziati PAC.
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FÜR EIN LEBENSWERTES
ÖSTERREICH.
UNSER ZIEL ist ein lebenswertes Österreich in
einem starken Europa: mit reiner Luft, sauberem
Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren,
qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln.
Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen.
WIR ARBEITEN für sichere Lebensgrundlagen,
eine nachhaltige Lebensart und verlässlichen
Lebensschutz.

www.bmlfuw.gv.at

