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Il bilancio UE 2021-2027 

 A fronte di obiettivi e priorità 
ambiziose e vincoli crescenti per 
le aziende agricole, continua il 
trend di ridimensionamento del 
peso della PAC (I e II pilastro) nel 
Quadro Finanziario Pluriennale 

 Impegni PAC dal 38% nel 2014-
2020 al 28,5% nel 2021-2027 

 La Commissione propone un bilancio da 1.135 miliardi di € in impegni (prezzi 
2018) per il periodo 2021-2027, pari all'1,11% del RNL dell'UE-27 



Quali sfide nel processo negoziale 
La Rubrica agricola, secondo la Commissione, subisce una decurtazione 
del 5% circa: -3,0% pagamenti diretti, -3,9% OCM (vino e olio), -3,9% 
POSEI e isole minori del Mar Egeo, -15,3% sviluppo rurale (prezzi 
correnti) 

Inoltre, sui pagamenti diretti, la previsione 2021-2027 è confrontata con 
la dotazione dell’esercizio 2020 moltiplicato per 7 e non considera la 
dotazione complessiva del periodo 2014-2020 (per l’Italia superiore alla 
dotazione 2020 moltiplicata per 7) 

Il taglio sui pagamenti diretti (metodo Commissione: 2020 x 7), sarebbe 
pari al 3,9% (in quanto alla riduzione generale del 3%, si deve sommare 
l’effetto convergenza esterna (quantificato in un ulteriore taglio 
compreso tra lo 0,9 e l’1%) 



Costo cumulato della convergenza esterna 

>1 miliardo 



Quali sfide nel processo negoziale 

Riduzione risorse PAC nel QFP 2021-2027 

Convergenza esterna (pagamenti diretti PAC) 

Nel 2014-2020 Italia Paese più penalizzato dalla convergenza esterna, 
finanziando oltre il 30% delle risorse destinate ai Paesi beneficiari, con un 
costo cumulato superiore a 1 miliardo di euro 

Nel 2021-2027, la convergenza esterna prosegue, ma la Commissione 
propone un nuovo metodo di calcolo con una più equa ripartizione del costo 
tra gli Stati membri; per Italia (ns. stime) il contributo dovrebbe essere pari al 
10%, con un costo cumulato nel periodo pari a 235 milioni di euro, cui si 
aggiunge il calo delle risorse complessive per i pagamenti diretti UE27 



Effetto della convergenza esterna sui pagamenti diretti 
Valori a ettaro 



Quali sfide nel processo negoziale 
Taglio risorse PAC QFP 2021-2027 (sviluppo rurale) 

Il maggior sacrifico per la rubrica agricola è concentrato sullo sviluppo 
rurale, che subirebbe un taglio della quota FEASR del -15% a prezzi 
correnti ovvero -26% a prezzi costanti 

Nel 2014-2020 la dotazione FEASR (UE a 28) aveva già subito una 
riduzione superiore all’11% a prezzi costanti rispetto al 2007-2013  

La Commissione propone di compensare il taglio incrementando la quota 
del cofinanziamento a carico di ogni Stato membro 

Aspetto positivo: l’Italia manterrebbe la percentuale 2014-2020 (11,3%), 
«capitalizzando» l’assegnazione aggiuntiva da 1.500 milioni di euro 
ottenuta in Consiglio Europeo del 7/8 febbraio 2013 



Il ruolo della PAC nel sostegno dell’agricoltura 

 7 milioni di aziende 
agricole 

 48 % del territorio 
dell'UE (ulteriore 
36% silvicoltura) 

 90% della superficie 
agricola dell’UE 

 zone rurali in cui 
vive il 55 % dei 
cittadini dell’UE 



Contributo PAC ad Agenda 2030 



Pagamenti cumulati fondi SIE in Italia 

Fonte: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT


Promuovere un settore agricolo 
intelligente e resiliente 

Rafforzare la tutela dell’ambiente e 
l’azione per il clima, contribuendo agli 
obiettivi climatici e ambientali della UE 

Rafforzare il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali 

Rafforzare conoscenza e innovazione, 
sussidiarietà, valore aggiunto UE, 

sinergie con altre politiche 

Rispondere alle preoccupazioni dei 
cittadini: sostenibilità produzione 

agricola e sicurezza alimentare 

PAC post 2020: obiettivi e priorità di intervento 
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Il new delivery model della PAC  
PROPOSTA REGOLAMENTO PAC 

(versione del 18/05/2018) 

Numerose novità che ridisegnano la programmazione e gestione 
delle Politiche 
 

Orientamento ai risultati – Rafforzamento sussidiarietà 

 Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 

 programmi gli interventi a livello nazionale 

 Accompagnato da Programmi regionali coerenti con PSN 

 Coerenza con Accordo di Partenariato 

 PSN approvato con decisione comunitaria e potrà essere 
modificato una volta l’anno 

 PSN deve contenere i seguenti elementi: 

 analisi dei fabbisogni 

 strategia di intervento 

 descrizione degli interventi del I e II pilastro e degli 
interventi settoriali 

 Piano degli obiettivi e piano finanziario 

 Descrizione della governance e delle strutture di 
coordinamento 

• Piano finanziario unico 

 Rapporti del PSN con l’Accordo di partenariato  

 Doppia decisione comunitaria cui sottoporre la strategia per la PAC 

 Complementarietà, coerenza, demarcazione 

 Organi di gestione e controllo (in particolare monitoring 
committee) 

 PSN nazionale - programmi regionali 

• Quale programmazione può essere differita a livello regionale? 
PSR; OCM vino, altre OCM?, altro? 

• Definizione della strategia, delle milestones e dei target, VEXA, 
VAS, piano finanziario, condizionalità, …. Coordinamento Ministero 
– Regioni 

• Organi di gestione: 1 Autorità di gestione, 1 monitoring 
commettee, gli intermediate bodies, autorità di certificazione 
premi, Organismi pagatori …. 

 Il PSN potrà essere modificato una volta l’anno 

 Per quanto riguarda il disimpegno automatico si ritorna all’N+2 

 Aiuti di Stato 

 

Avviare prima possibile gruppi di lavoro Stato/Regioni per definire una 
strategia coordinata e avviare attività propedeutiche (VEXA, VAS, SWOT, 
definizione indicatori) 

Elementi di criticità 



Come cambia la governance 



Sorveglianza e Valutazione della PAC 
PROPOSTA REGOLAMENTO PAC 

(versione del 18/05/2018) 

Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 

Prima dell’approvazione della strategia 
• Valutazione ex ante 
• Valutazione ambientale strategica 

 
In fase di attuazione della strategia  
• Piano di valutazione del PSN entro un anno dall’approvazione della 

strategia (non nel regolamento, ma nelle slide CE) 
• Annual Performance Report 
• Annual Performance Review (che indica gli aggiustamenti da fare alla 

strategia in funzione del raggiungimento degli obiettivi cosi come 
definiti nelle milestones) 

• Attività di valutazione in itinere ed ex post 
• 1 Comitato di sorveglianza (regolamento rimanda a reg. SIE) 
• Indicatori previsti nel CMEF da utilizzare per Annual Performance 

Report, Annual Performance Review  e Rapporti di valutazione per tutti 
gli strumenti della PAC (I e II pilastro e OCM).  

• Ex ante, in itinere ed ex post sarà necessario quantificare il contributo 
congiunto dei diversi strumenti al raggiungimento degli obiettivi 
(attraverso indicatori di risultato e impatto) anche per il 
raggiungimento di eventuali reserve di performance. 
 

(blocco pagamenti e/o taglio risorse in caso di mancato raggiungimento 
«grave» degli obiettivi o assenza di azioni correttive) 

I Pilastro 
• Monitoraggio strategico della Primo pilastro della PAC 
• Indicatori di impatto previsti nel CMEF. Valutazione effettuata dalla CE 
(nessun obbligo particolare di reportistica) 
 
II Pilastro (per ogni PSR) 
• Valutazione ex ante 
• Valutazione ambientale strategica 
• Relazione annuale di attuazione 
• Piano di valutazione nel PSR approvato con Decisione 
• Attività di valutazione in itinere ed ex post 
• Comitato di sorveglianza  
• Indicatori previsti nel CMEF da quantificare nelle RAA e nei rapporti di 

valutazione (nessuna «sanzione» in caso di mancata quantificazione) 
 
OCM Ortofrutta 
• Monitoraggio e valutazione dei programmi operativi 
• Indicatori comuni definiti nella strategia nazionale 
(nessun obbligo particolare di reportistica) 

 
OCM Vino 
• valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi 

nel programma di sostegno 
• indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione 

(nessun obbligo particolare di reportistica) 

SITUAZIONE ATTUALE 



Come cambiano i pagamenti diretti 

2014-2020 2021-2027

Pagamento di base ≤68% 
(obbligatorio)

Basic income support >60%
(obbligatorio)

Greening =30% (obbligatorio)

Eco–scheme ≤ 38%? (facoltativo)

Pagamento redistributivo <30% 
(facoltativo)

Pagamento giovani<2% 
(obbligatorio)

Complementary redistributive income support –
risorse capping (obbligatorio)

Complementary support for 
young farmers >2% (facoltativo)
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svantaggiate < 5% 
(facoltativo)

Pagamento accoppiato – max 8/13%  (o più 
alto) +2%  colture proteiche  (facoltativo)

Pagamento accoppiato – max 13% +2% colture 
proteiche (facoltativo)
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Fonte: RRN 



Gli interventi settoriali 

 Gli interventi settoriali sono stati spostati dal regolamento OCM unica al 
regolamento sul Piano strategico 
 

 Non è chiaro se gli interventi in favore di ambiente e clima attivati 
nell’ambito degli interventi settoriali contribuiscono al bonus di 
performance 
 

 Interventi per ortofrutta e apicoltura obbligatori per tutti gli SM 
 

 Interventi per vino obbligatori per SM in Allegato V 
 

 Interventi per luppolo, Olive&olio d’oliva facoltativi per gli SM interessati 
 

 Interventi per “altri settori” facoltativi e attivati a scelta dallo SM con 
max 3% massimale PD 

CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA 



Sviluppo rurale 
PROPOSTA REGOLAMENTO PAC 

(versione del 18/05/2018) 

• Rapporti con l’accordo di partenariato la bozza di regolamento ombrello, infatti, fa sempre 
riferimento al FEASR mentre non cita mai il Piano strategico Nazionale 

Poche le novità riguardo gli interventi: 
• Si passa da 19 a 7 misure contenitore 
• Non si fa alcun riferimento specifico al settore forestale o a misure direttamente rivolte al settore 

silvo-ambientale 
• La cooperazione includerebbe anche il LEADER e tutte le altre forme di 

cooperazione/integrazione 
• Tasso minimo di cofinanziamento non inferiore al 20%, tassi massimi di cofinanziamento pari al: 

• 75% nelle Regioni con ritardo di sviluppo 
• 43% nelle altre regioni 
• 80% per investimenti non produttivi e LEADER 
• 100% in caso di risorse trasferite al FEASR dal primo pilastro 

• Allocazione finanziaria: 
• Almeno il 5% a LEADER 
• Almeno 30% a misure agro-climatico-ambientali 
• Massimo 4% per Assistenza tecnica, solo su FEASR 

• Quale governance a livello regionale. Organizzazione/Demarcazione ruoli e funzioni rispetto al 
Piano Strategico Nazionale 



Alcune considerazioni 

 Bilancio, nuove priorità e nuove sfide 

 Politiche «cosiddette» tradizionali (Coesione e PAC) sacrificate, 
anche per compensare Brexit sulle entrate UE 

 Legittimazione delle politiche tradizionali 

 Importanti scelte nei prossimi mesi: negoziati, attuazione, … 

 Flessibilità e sussidiarietà vs responsabilità e orientamento ai 
risultati 

 Semplificazione? 

 



Grazie per l’attenzione 


