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Programmazione 2014-2020

BENEFICIARI INTERESSATI

1. Beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del

regolamento (UE) n. 1307/2013

2. Beneficiari che ricevono i premi annuali previsti dall'articolo

21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33

e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli

agricoltori.
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Programmazione 2021-2027

BENEFICIARI INTERESSATI

1. Beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del

presente titolo

2. Beneficiari che ricevono premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e

67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori

previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento

delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni

stabilite nel piano strategico della PAC.
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CURRENT VS NEW GREEN ARCHITECTURE



NEW DELIVERY MODEL 

Attualmente le spese per gli interventi o gli investimenti

programmati e finanziati sono eleggibili e rimborsabili se le

regole sono osservate (COMPLIANCE).

Le spese per gli interventi o gli investimenti programmati e

finanziati dalla prossima programmazione devono non solo

osservare le regole (COMPLIANCE) ma produrre i risultati

previsti e dichiarati (PERFORMANCE BASED DELIVERY

MODEL) .
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC SU CLIMA ED AMBIENTE

Biodiversità e 
paesaggio

Cambiamento
climatico

Risorse    
naturali
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OBIETTIVI SPECIFICI SUL CLIMA E SULL’AMBIENTE (Art. 6)

1. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e

all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile;

2. promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle

risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria;

3. contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi

ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;.
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Soil organic carbon stock

in agricultural land

(Lugato et al., 2014)
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3. PROGRAMMAZIONE

‘CAP Strategic Plans has to be drawn up by Member States,

setting targets, defining specifying conditions for interventions

and allocating financial resources, in line with the specific

objectives and identified needs;…’
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3. PROGRAMMAZIONE
Indicatori di prodotto, risultato e impatto

Questi indicatori devono essere  programmati nel Piano Strategico Nazionale 

nell’Annual Performance Report (APR)

Non devono essere 

programmati come target nel 

Piano Strategico Nazionale 

Esempio: Bilancio dei 

nutrienti nei terreni agricoli

Esempio: percentuale di 

terreni agricoli sottoposti ad 

impegni per l’adattamento 

ai cambiamenti climatici

Esempio: numero di ettari 

che ricevono le indennità 

compensative per le aree a 

svantaggio naturale (ANCs)

Scopo: valutazione della 

‘performance’

Scopo:stabilire risultati finali ed 

intermedi da raggiungere 

(targets and milestones)

Scopo: contare quanto è 

generato nell’immediato da 

un intervento

Indicatori di ImpattoIndicatori di risultatoIndicatori di prodotto



Indicatori di prodotto, risultato e impatto

Interventi della PAC
-quantificati dagli indicatori di prodotto

Valori degli 
indicatori di risultato

Valori degli indicatori 
di impatto della PAC

Altri fattori
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Cosa si intende per “ambizione rafforzata” per gli 
obiettivi ambientali e climatici (Art. 92)?

Art. 92 riguarda ambizione iniziale – i risultati finali sono una questione a 
parte

Il giudizio sul livello di ambizione comporta la raccolta di un certo set 
di informazioni– p.e. elementi di:

SWOT analysis, analisi dei fabbisogni

Strategia di intervento complessiva

Elementi comuni a diversi interventi – p.e. dettagli del la condizionalità

Descrizione degli interventi (p.e. quelli relativi ai valori di target

set di indicatori target (a livello di indicatori di risultato); allocazione 

finanziaria
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GRAZIE

Per ulteriori informationi:

• https://www.politicheagricole.it

https://www.reterurale.it

https://ec.europa.eu/commission

DISR3@politicheagricole.it

•

•
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