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PAC 2021-27  base giuridica e iter approvazione

Le proposte della Commissione
• Comunicazione della Commissione «Il futuro dell'alimentazione e 

dell'agricoltura» COM(2017)0713 
• Regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC COM(2018) 392 final: 

elemento centrale del pacchetto di riforme stabilisce regole per pagamenti 
diretti, interventi settoriali e sviluppo rurale;

• Regolamento relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della PAC 
("regolamento orizzontale" COM(2018) 393 final;

• “regolamento modificativo" COM(2018) 394 final che modifica diversi regimi 
settoriali (organizzazioni comuni di mercato, regimi di qualità ecc)

Posizione Consiglio UE 20 ottobre 2020
Plenaria Parlamento UE 23 ottobre 2020
Triloghi in corso sotto la presidenza portoghese        

Approvazione Giugno 2021?

Strategie UE rilevanti in fase di programmazione
GREEN DEAL

FARM TO FORK «Dal produttore al
consumatore» per un sistema alimentare
equo, sano e rispettoso dell'ambiente

BIODIVERSITA’



PAC 2021-27 Obiettivi e New delivery Model
cenni

3 Obiettivi generali + 1 trasversale
1. Reddito e competitività
2. Ambiente e clima
3. Sviluppo socio economico aree rurali

Conoscenza innovazione e digitalizzazione (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System)

I 3 obiettivi generali si articolano in 9 obiettivi specifici

e competitività
1. Ambiente e clima
2. Sviluppo socio-economico delle aree rurali
3. Conoscenza, innovazione e digitalizzazione
4. competitività
5. Ambiente e clima
6. Sviluppo socio-economico delle aree rurali
7. Conoscenza, innovazione e digitalizzazione

1. Reddito e competitività
2. Ambiente e clima
3. Sviluppo socio-economico delle aree rurali
4. Conoscenza, innovazione e digitalizzazione

9  Obiettivi specifici

New delivery model 
1 Piano strategico della PAC per Stato membro, I (pagam dir e OCM) +II pilastro / 1 Autorità di gestione 
da compliance conformità dei singoli beneficiari a regole dettagliate 
a performance          conformità ai risultati di ciascuno Stato membro) 
UE: obiettivi, tipologie d'intervento, requisiti di base; SM: interventi, regole, controlli

Posiz. Parlamento e Consiglio : 
AdG regionali cui l’Adg Naz.le

può delegare alcune sue 
funzioni



PAC 2021-27 sviluppo rurale
cenni

8 «tipi di intervento»
a) pagamenti per impegni in materia ambientale, clima e altri impegni di gestione;
b) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici;
c) pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di determinati requisiti obbligatori (es. 
Natura 2000, zone agricole incluse in piani di gestione bacini idrografici di cui alla direttiva 
quadro acque)
d) Investimenti (nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali; interventi per la 
diversificazione aziendale; irrigazione e relative infrastrutture; servizi di base per le aree rurali; 
imboschimenti, ripristino potenziale produttivo a seguito di calamità naturali ecc.);
e) insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali;
f) strumenti di gestione del rischio;
g) Cooperazione (GO PEI, Leader, regimi di qualità, organizzazioni di produttori, azioni clima-
ambiente collettive ecc.);
h) scambio di conoscenze e informazioni.

Parlamento ha chiesto 35% del bilancio per 
lo sviluppo rurale alle misure legate al 

clima e all’ambiente
e 30% del budget dei pagamenti diretti agli 

ecoschemi
Consiglio rispettivamente 30% e 20%



da PAC 2021-27 a PAC 2023-27

«regolamento transitorio» 2220/2020 passaggio da PAC 2014-20 a 2021-27 : 
estensione PAC vigente di 2 anni  PSR 2014-2022

PSN 2023-27

2020 2021 2022 2023 2024

CAP STRATEGIC PLANS      2023-2027

RDPs 2014-2020 N+3 PERIOD 

Timeline overview (Council & EP position)

2025

N+3 PERIOD Extended RDPs 2014- 2022

Without transition

avvio della PAC e della Politica di sviluppo 
rurale disallineato rispetto a quello della 
Politica di Coesione (FESR-FSE+-FEAMP-

Fondo di Coesione ecc) che parte nel 
2021



Le Risorse Finanziarie per la PAC 2021-27

QFP 2021-27 budget totale 1 074,3 miliardi di EUR per UE-27 a prezzi 2018. 
PAC in QFP:  258,6 FEAGA + 77,8 FEASR =333,4 mld di €
NGEU: 7,5 mld di € per FEASR 
totale PAC 343,94 mld di €

I passaggi successivi:

• Assegnazione risorse FEAGA e FEASR 2021-22 a SM        reg. 2220/2020
• Riparto risorse FEASR 2021-22 tra Stato e Regioni (estensione PSN e PSR vigenti)
• Assegnazione risorse FEAGA e FEASR 2023-27 a misure Piano Strategico naz.le

Scelte nazionali su PSN

TRASMISSIONE BOZZA PSN ENTRO IL 31/12/2021



IL PERCORSO PER LA DEFINIZIONE del PSN
https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale

ESIGENZE

• POLICY BRIEF E SWOT

• ESIGENZE E PRIORITARIZZAZIONE

STRATEGIA

•INTERVENTI ATTIVATI A VALERE DEI PAGAMENTI DIRETTI, OCM E SVILUPPO 
RURALE reciproca coerenza e compatibilità; contributo a raggiungere gli obiettivi (target) finali e intermedi misurati da pertinenti

indicatori di risultato, obbligo di considerare l'architettura ambientale «verde», i giovani agricoltori, i programmi settoriali e la gestione del 
rischio; AKIS; digitalizzazione

INTERVENTI

•ambito territoriale cui si applica, 

•i requisiti specifici e le condizioni di ammissibilità, 

•gli output annuali previsti e  l’importo unitario di sostegno annuale previsto

•la risultante dotazione finanziaria annuale per l’intervento.

Piani 
FINANZIARI e 

TARGET

•Tabelle con dotazioni per ciascun tipo di intervento (pag. diretti-OCM -sviluppo rurale)
•Tabella riassuntiva dei target (risultati attesi) finali e intermedi annuali 

GOVERNANCE

•Identificazione di tutti gli organismi di governance (organismo pagatore, organismi di certificazione ecc.) e degli 
organismi delegati e intermedi e ruolo Regioni

•Descrizione sistemi di controllo e sanzioni

•Descrizione della struttura di monitoraggio e  rendicontazione

condizionalità
ecoschemi

11 Policy Brief
swot+esigenze

scheda di 
misura «tipo»

Avvio 
partenariato 
naz.le
19/4/2021

«Verso la 
strategia 
naz.le»

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale


IINDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

50 ESIGENZE PSN per 
OG 1-2-3 e AKIS
MIPAAF e RRN
e cfr con Regioni

POLICY 
BRIEF  -
SWOT-
INDICATORI

LEZIONI 
PAC E PSR 
2014-2020

STRATEGIE E 
PRIORITA’ UE

Raccomandazioni 
UE a PSN Italia

Prioritarizzazione ESIGENZE 
per OG e per fascia altimetrica 
ISTAT pianura collina 
montagna

Partenariato nazionale



IL PERCORSO regionale

scheda di 
misura «tipo»

Analisi normativa Ue/Doc. proposte naz.li; informazione e divulgazione

Approfondimenti contesto/esigenze reg.li 

Consultazione partenariato regionale

Definizione obiettivi e misure regionali per sviluppo rurale  

Definizione posizione reg.le su scelte primo pilastro e governance

Prioritarizzazione
ESIGENZE per OG e per 
fascia altimetrica ISTAT 
pianura collina 
montagna : Marche 
nessun comune in 
pianura



Governance: questioni aperte

A che livello territoriale vanno definiti gli interventi nel PSN ? Misure standard nazionali / misure regionali

Chi programma e attua gli interventi ? Assetto istituzionale, attuazione naz.le e/o reg.le, semplicità e capacità
di attuazione

Dove vengono definite le scelte regionali ? Posizioni diverse tra istituzioni UE

Quali «regole di condominio» per la gestione delle risorse finanziarie?



Primo pilastro: alcuni ambiti di scelta nazionali

• aiuti diretti capping (soglia massima per azienda); flessibilità tra pilastri ecc.
• declinazione condizionalità rafforzata ed eco-schemi (obbligatori per SM 

facoltativi per agricoltore; efficaci dal punto di vista ambientale; appetibili per le 
aziende in maniera trasversale; controllabili)

equilibrio tra eco-schemi primo pilastro e interventi agro-climatico 
ambientali o per l'agricoltura biologica nel secondo pilastro

• scelte settoriali tra interventi finanziabili con le OCM, quelli in capo allo sviluppo 
rurale e gli aiuti accoppiati

Grazie per l’attenzione!



Seguici e commenta live:

su Twitter @PSRMarche

su Facebook PSR Marche


