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I PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI  

Gli interventi della PAC……ma non solo!! 

+ anni 

 Pagamenti diretti misure 
dell’OCM  - PAC di transizione-                                

(2021 e 2022) 

Pagamento di base 
Pagamento 
Greening 
Pagamento per i 
giovani 
Pagamenti 
accoppiati 

Accesso alla riserva 
nazionale  dei titoli 
Convergenza  

Circolari e 
Istruzioni  

operative AGEA 

PSR 
Programma di Sviluppo 

Rurale –PAC di transizione-                               
(2021 e 2022)  

 
PSR       

Regione 
Sardegna  

 

+ Misure 

 
PSRN     

Programmi 
nazionali 

 

+   
Misure 

 
Interventi su: legge di bilancio 

naz. ,LR, De Minimis, micro-
credito, altri Fondi UE, ecc.. 

 

 
Decreto Rilancio del           
19 maggio 2020  (Art. 222) 
… 
 



BANDI E INTESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE  

REGIME           
«DE 

MINIMIS» 
• 25.000 X TRIENNIO 

FONDO 
COMPETITIVITÀ 

FILIERE 

• FILIERA CARNI AGNELLI MACELLATI IGP E NON IGP 
• FILIERA PROTEINE VEGETALI E MAIS 

FONDO    
GRANO 
DURO 

• DECRETO DA 40 MLN DI EURO 

FONDO            
CRISI 

ZOOTECNIA 
• INTESA STATO REGIONI X 90 MLN  EURO 

BANDO    
ISI INAIL 

• TOT NAZIONALE EURO 65 MLN 

CREDITO D’IMPOSTA                                  
SGRAVI CONTRIBUTIVI                        
AGEVOLAZIONI ISMEA                             
ACCESSO AL CREDITO (ACCORDO RAS/ABI)                                     
DONNE IN CAMPO-ALTRI INTERVENTI…..   

• AG. ENTRATE 
• INAIL 
• INPS 
• ISMEA, ECC…… 



NUOVO DECRETO SUL «DE MINIMIS» 

 Il “de minimis” è stato portato dall’UE [Reg. 
(UE) n. 316 del 21/02/2019]  a 20 mla euro 
ma occorreva dare operatività al “Registro 
degli  aiuti” per applicare l’importo max di 
25mila euro/triennio. 
 
• Accertata la funzionalità del registro, si è 

potuto procedere alla ripartizione 
dell’ammontare [per l’Italia è > a 840 
mln di euro]. Alle regioni spetta il 75% 
del totale. 
 

• Nell’allegato al Decreto la ripartizione 
del plafond: euro 630.377.212,50   

• Alla Sardegna: euro 45.6 mln.  
 

• Il «de minimis» sino al 2013 compreso è 
stato pari a 7.500 euro; 2014 innalzato a 
15mila, quindi a 20 mila e adesso 25 mla 
euro/triennio. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/15690 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15690
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15690


FONDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE (MAIS E PROT VEG. LEGUMI E SOIA) 

DECRETO MiPAAF  del 3 aprile 2020 n. 3432                            
Istituzione del Fondo per la competitività delle  filiere 

(15 MLN X IL 2020  E  14,5 MLN x IL 2021) 

Mais                           
(11 mln) 

5 mln x il 2020              
6 mln x il 2021 

 

Legumi e soia             
(9 mln) 

4,5 mln annui x il 
2020 e il 2021 

Carni ovine (7,5 mln) 
3,5 mln x il 2020               
(bando chiuso) 
4 mln x il 2021  

Latte bufalino 
(2 mln) 

2 mln x il 2020          
(b. nn ancora aperto) 

Il Decreto MiPAAF definisce: 
a)I criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e le relative entità; 
b)la procedura per l’ammissione all’aiuto; 
c)i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto. 
•Eventuali somme residue di uno degli interv. possono essere utilizzate per soddisfare le rich. eccedenti delle altre voci. 
•Eventuali somme residue reiscritte in bilancio gli anni successivi possono essere utilizz. x le stesse finalità del pres. decr. 

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55818308&idpage=6594156&indietro=Home  

(AGEA I.O. N.61 del 02/0/7/20 

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55818308&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=55818308&idpage=6594156&indietro=Home


FINALITÀ  FONDO COMPETITIVITÀ  FILIERE 

FINALITA’ 

Competitività 

Investimenti 

Valorizzare i contratti di filiera 
nel comparto maidicolo 

e delle proteine vegetali (legumi e soia) 

Sostenere e destagionalizzare 
nella filiera ovina, la produzione, la 

trasformazione e la 
commercializzazione di carni ovine 

Sostenere e valorizzare la 
filiera del latte bufalino 

in conseguenza della 
diffusione del COVID-19. 



BANDO FILIERE MAIS E PROTVEG (LEGUMI/SOIA) (AGEA I.O.N.61 DEL 02/0/7/20) 

BENEFICIARI E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AIUTO 

Imprese agr. (IA) che abbiano già sottoscritto direttamente o attraverso coop., 
consorzi e OP riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera (CF) di durata 
almeno triennale o che sottoscr. CF triennali con imprese di trasf. e/o 
commercializzazione. 
 
Il CF deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati. 
 
Termini  presentazione domanda : 1° ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020. 
- Il produttore può presentare la domanda sul portale www.sian.it, con un CAA 
- Istruttoria: AGEA. 
 
L’aiuto è concesso alle IA in regime di «de minimis», nel limite max di 25 mla 
euro in 3 esercizi finanz.  
 
L’aiuto, inoltre è sottoposto alla soglia max di 200 mla euro complessivamente 
ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del reg. «de minimis». 
 



BANDO FILIERE MAIS E PROTEINE VEGETALI (LEGUMI/SOIA)  

IL CONTRATTO DI FILIERA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO TRA 

a) IA. e impresa di trasformazione; 
b) Coop., consorzio agr. , OP e impresa di trasf. 
c) IA, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di comm. che abbiano sottoscritto un 
contratto con l‘industria di trasf..  
 
Nel caso in cui il CF sia sottoscritto da una coop., un cons. agrario o un’OP riconosciuta, il CF deve essere integrato 
da copia dell’imp./contr. di coltivaz. tra la coop., il cons. agr.,OP e l’Impresa Agr.  socia, richiedente l’aiuto. 
 
Il CF può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrata in successivi contratti 
annuali sottoscritti dal richiedente. 
 
Nel caso c) poiché l’IA non sottoscrive il CF direttamente con l’industria di trasf., il centro di stoccaggio, deve 
rilasciare Dich. Sost. di A.N. attestante la relazione causale tra il CF sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o 
associato, e il/i contratto/i con l’industria di trasf. (all. A). 



FONDO PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE (AGEA I.O. N. 61 –PROT. 0043929-2/7/2020 

ADEMPIMENTI  

Il CF dev’essere 
allegato alla D. di 
aiuto, con gli altri 
allegati previsti dal 
bando. 
 
La sup. oggetto del 
CF   non deve 
essere > alla sup. 
inserita nel Piano 
Colturale della D. 

ENTITÀ DELL’AIUTO 

L’aiuto per il 2020 è pari a 100 €/ha rife ai 
terreni oggetto CF. 
È legato alla sup. coltivata a mais, legumi 
(pisello da granella, fagiolo, lenticchia, 
cece, fava e favino da gr.) e soia nel limite 
di 50 ha e ritenuta ammissibile dall’AGEA.  
      
Se si superano i fondi annuali l’AGEA 
applica la riduzione dell’aiuto, con tagli 
lineari. 
Le colture ammissibili sono quelle 
individuate dalla matrice allegata al B.: in 
generale NON sono ammesse le colture 
destinate a insilato, produzione di seme, 
foraggio e produzione energetica. 
 
L’utilizzo di sementi certificate, mais, soia, 
pisello proteico e favino saranno 
disciplinate nel  2021. 

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE –MOD. PREC. 

Fascicolo aziendale (FA) in modalità grafica; 
Codice IBAN nel FA e D.; 
Dich. Sost. A.N. (de minimis) e doc. antimafia. 
Modulo precompilato – reso da AGEA al 
richiedente/CAA delegato, con le info acquisite 
dal FA  x la D.di aiuto. 
Gli appezz. presenti nel piano di coltiv ammiss. 
all’aiuto sono, in automatico, proposti come 
richiedibili nella D in base ai codici riportati nella 
“Matrice prodotto/intervento” All. 1; 
 
L’agric. potrà accettare o modificare la sup. 
richiesta. In tal caso dovrà delimitare 
graficamente gli appezz. che intende richiedere 
all’ aiuto, con le funzionalità SIAN. 



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
AGEA esegue un 
pagamento in 
acconto nella misura 
del 70%  rispetto al 
contributo spettante 
dopo esito positivo  
controlli di 
ammissibilità 

Pagamento in acconto 

 
Il pagamento del saldo è effettuato al termine di 
ulteriori controlli sugli aiuti concessi in «de 
minimis» x i tre esercizi finanziari.  
 
Si devono considerare gli aiuti de minimis già 
ottenuti non solo dal soggetto giuridico 
richiedente, ma anche da tutte le imprese che 
insieme ad esso costituiscono un’impresa unica; 
 
 

Pagamento a saldo 

 
Controlli  posizione 
soggettiva 
beneficiario su 
obblighi previdenziali 
(DURC);  
doc. antimafia   
BDNA (banca dati 
naz. unica ant.); 
oltre i 5 mla euro 
verifica debiti con 
l’Agenzia delle 
Entrate 

Gestione amm.va 



DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34. 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza  COVID-19. 
 
L’art. 222 istituisce un «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», 
con  500 mln di euro/2020, x interventi di ristoro danni subiti dal settore 
agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 
 
 
Il 9 luglio 2020 è stata raggiunta l’intesa con la ConfStatoRegioni su 
criteri e modalità di attuazione del Fondo. 
 
 
Gli aiuti sono definiti nel limite del «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19», che equivale a 100 mila €/singola Impr. Agr. 



FONDO CRISI  ZOOTECNIA: INTESA 9 LUGLIO 2020 (ART 222 D. LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34) 

 

INTESA  IN CONFER. STATO REGIONI SUL DECR. 
MIPAAF 

 
Il fondo  di 90 mln alle F. zoot. + colpite dalla crisi:                                                                       
- 65 mln destinati all’interv.                                        
- 25 mln agli ammassi privati della carne di vitello  
e prosciutti DOP. 
Le F. sono: suinicola, ovicaprina, cunicola, latte 
bufalino, vitello da carne 
 

Le D. sono predisposte da AGEA «precompilate» 
Gli animali devono essere nati, allevati e 
macellati in Italia. 
In tutti i settori in caso di soccida gli aiuti sono 
concessi x il 25% al soccidario e x il 75% al 
soccidante (chi dà a soccida). 

Altri 2 mln sono x la F. del latte bufalino in 
aggiunta a quelli del DecrMiPAAF del 3 aprile ca. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  E RISORSE X  
FILIERA 

Suini, fino a 20 €/capo macellato nel periodo 1° 
maggio-30 giug. 20 nel limite sp. di 23 mln di €.  
Suini, x ogni scrofa allev. dal 1° genn. al 30 giugno 20  
fino a € 18/scrofa nel limite di 7  mln. 
Conigli, fino a 1 €/capo mac. 1° aprile al 30 giugno 20 

Caprini, fino a 6 € x capretto mac. dal 1° genn. 30 
giugno 2020 
Ovicaprini, fino a 3 €/pecora e/o capra allevata dal 1° 
maggio al 30 giugno 2020 
Vitelli da carne, fino a 110 €/capo di età < a 8 mesi 
macellato dal 1° marzo al 30 giugno 2020 
- 10 mln x ammasso di prosciutti DOP 
-15 mln x ammasso privato della carne di vitello         
(stoccaggio fissato a 90 gg, con un importo tot aiuto di 
1.875 €/ t/ prodotto [min. di 10 t]  



PSR 2014-2020 - SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE NELL'AMBITO DEL FEASR IN RISPOSTA 
ALLA PANDEMIA DI COVID-19"    

BENEFICIARI 

Intervento di sostegno delle imprese 
agricole in crisi x Covid-19. 
 
Il Parl. e il Cons. UE hanno proposto 
una modifica del Reg.  1305/2013 
(PSR) 
La COMAGRI ha apportato alcune 
modifiche 
dopo il Parl. Ue in seduta Plenaria 
(19 giugno) e, in seguito il ConsUE, 
hanno dato l’ok all’aumento,  
fino a 7 mila euro agli agricoltori 
fino ad un max di 50 mla euro alle 
PMI agroal.    
 
L’aiuto nn deve essere >del 2 % del 
contributo totale del FEASR al PSR 
 
 
 

COMPITO DEGLI STATI MEMBRI 

Inserire, con modifica, la misura nei rispettivi PSR, anche se la 
spesa decorre dall'inizio del Covid-19 
 
Giustificare  l’aiuto ai soggetti + colpiti sulla base di criteri 
oggettivi/non discriminatori/procedura  trasparente/ 
adeguati documenti 
 
L’aiuto in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 
giugno 2021, in base alle DS approvate dall‘AdG del PSR al 31 
/12/20.  
 
Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie 
di beneficiari. 
 
Il provvedimento consente agli SM di reindirizzare i fondi Ue 
per lo SR non ancora impegnati x sostenere le az.in crisi. 



PSR 2014-2020 - SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE NELL'AMBITO DEL FEASR IN RISPOSTA 
ALLA PANDEMIA DI COVID-19"    

BENEFICIARI E CRITERI  

 
Il sostegno è concesso agli agr. nonché 
alle PMI della trasf., comm. o sviluppo 
dei prodotti agr. di cui all'allegato I 
TFUE, con l'esclus. prod. pesca.  
 
Il prodotto ottenuto dalla trasf. può nn 
essere tra quelli in allegato I. 
 
Gli SM, sulla base delle prove 
disponibili, determinano le condizioni 
di ammissibilità e, se necessario, 
criteri di selezione. 

ALTRE INFO  

 
Gli SM devono tener conto dell’aiuto concesso 
nell'ambito di altri strumenti di sostegno naz./UE/i 
regimi privati per rispondere alla crisi di Covid. 
 
Il Reg è obbligat/dirett. applicabile negli SM. 



RIUNIONI UE SULLA PAC E BILANCIO (QFP)   

 Consiglio UE 29 giugno 2020 - riunione del Comitato speciale per l’agricoltura (CSA) 
Videoconferenza  Ministri  Agricoltura. 
 
La presidenza croata ha illustrato i progressi compiuti sulle proposte lgs riforma  PAC 
durante il suo mandato.  

 30 giugno  - trilogo x approvazione del Reg. Transizione 

6 luglio – Cons.UE - COMITATO SPECIALE AGRICOLTURA  (CSA) (Bruxelles)-    OdG:  
Preparazione dibattito in Cons.: Riforma PAC, Regg. Piani strategici, biologico, ecc…. 
 
9-10 luglio – Cons.Ue - Recovery Fund [RF (fondo per la ripresa)]. 
 

17-18-19-20-21 luglio – Bruxelles vertice str. Cons. UE su  RF e QFP 21-27.  



L’AGENDA DEL NEGOZIATO 

ACCORDO TRAMITE RIUNIONI CONGIUNTE DELLE 
TRE ISTITUZIONI EUROPEE                              

(triloghi) 

Parlamento 
europeo 

Consiglio 
dell’Unione 

europea 

• Commissione 
europea 



PAC: PROROGA DELLE ATTUALI NORME FINO AL 31 DICEMBRE 2022 

Oggetto: proposta di REG DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce talune 
disposizioni transitorie per il sostegno del FEASR e dal FEAGA nel anno 2021 e modifica dei 
regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse 
e la loro distribuzione per l'anno 2021 e modifica dei regolamenti (UE) n 1305/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e applicazione nell'anno 2021 



LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)  

 
 La PAC è ancora oggi la più importante voce di spesa del bilancio Ue.  

 
 Obiettivi: garantire l'accesso ad alimenti sicuri, di alta qualità, nutrienti, diversificati e a pz accessibili; 

sostenere la transizione verso un’agr. sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, 
orientata al mercato e allo  sv. delle  ZR; continuare a garantire un tenore di vita equo alla comunità 
agricola e ad rispettare  le prescrizioni sul benessere degli animali; rafforzare le azioni per i 
cambiamenti climatici destinando a questo interv. una quota della spesa  del 40%. 
 

 Per rispondere alle nuove sfide, cambia ad intervalli di 7 anni; il 2020 è l’ultimo del settennio del 14-20 
 

 Nell'impossibilità di rendere operativa la nuova PAC dal 1° gennaio 2021, insieme al protrarsi del 
negoziato sul QFP, la CommUe  aveva previsto, già nell’ottobre del 2019, un Reg. di transizione e un 
Reg. di flessibilità  (€) di un anno.  
 

 Il 30 giugno  2020 la decisione della UE che allunga di un altro anno il periodo di transizione.  
 
 Questo comporta l‘avvio della nuova PAC dal 1° gennaio 2023, poichè è molto improbabile che le 

nuove disposizioni siano approvate e pubblicate nella  GU UE a ottobre 2020. 



PROROGA ATTUALI NORME PAC  

• Il 30 giugno 2020, quindi, l’intesa sul proseguimento del sostegno agli agr. 
nell'ambito dell'attuale quadro giuridico fino al 31 dicembre 2022.  
 

• La proroga delle attuali norme per altri 2 anni e fino all’avvio della nuova 
PAC, offre certezza giuridica sulla continuità del finanziamento del PSR, 
dei pagamenti diretti con l’estensione dei PO previsti dall'OCM, ortofrutta,  
vitiv. e apic. che proseguiranno con una «PAC biennale»  

 
• Questi 2 anni saranno di grande utilità x gli SM anche x preparare i Piani 

Strategici Nazionali (PSN) nell'ambito della nuova lgs PAC post 2020. 
 

• L'adozione definitiva del Reg transitorio è prevista per la fine del 2020, 
essendo legata al QFP ancora in negoziazione. 

 
• Scelte nazionali sul Reg. transitorio Pac 2021-2022: subito dopo l’adozione  

 

Elsi Katainen     
(negoziatrice  incaricata dal 
ParlUe  x  reg. transitorio) 

https://terraevita.edagricole.it/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/elsikatainen2.jpg


COSA PREVEDE IL REG. TRANSITORIO PER PAGAMENTI DIRETTI 

• Dal punto di vista giuridico viene confermato l’attuale regime di pagamento a norma del Reg. (UE) 
n. 1307/2013. I titoli all’aiuto, pertanto, sono prorogati per il 2021 e il 2022;  
 

• Il Reg. transitorio, inoltre, dispone che gli SM possano utilizzare ancora la convergenza interna per 
uniformare i pagamenti diretti e distribuire + equamente il sostegno al reddito diretto.  
 

• A partire dal 2015 e sino al 2019, i titoli di valore elevato sono stati diminuiti gradualmente per 
portarsi verso il valore medio nazionale, mentre quelli di valore basso (la maggioranza in Sardegna) 
sono stati aumentati gradualmente per portarsi verso il valore medio nazionale. 
 

• Con questa nuova decisione gli SM possono far convergere ulteriormente verso una media naz. dei 
titoli anche dopo il 2019 (2020-2021-2022), comunicando  annualmente la loro decisione per 
l'anno successivo. 
o Motivazione: la piena convergenza dei PD/ha è un obiettivo della PAC, interromperla durante 

il periodo transitorio costituirebbe un’incoerenza rispetto al suo conseguimento.  
o Differenze individuali ancorate a riferimenti storici diventano sempre più difficili da giustificare. 



COSA PREVEDE IL REG. TRANSITORIO X IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 

 
• Durante il periodo transitorio, le misure PSR 2014-2020 dovranno basarsi su norme e strumenti attuali.  

 
 
Dal punto di vista finanziario ci sono due casi: 

 
1. PSR con mancanza di fondi non sono in grado di assumere nuovi impegni giuridici, possono prorogare i 

loro PSR al 31 dicembre 2023 e finanziarli x l’anno 2021-2022 (QFP 2021-2027). 
 

2. PSR con disponibilità di fondi degli anni precedenti o che decidono di nn avvalersi della possibilità di 
estendere i loro PSR, possono trasferire la dotazione al periodo successivo. 

 
• Le spese x impegni pluriannuali continueranno ad essere ammissibili con alcune modalità: 

 
• Si possono aprire nuovi bandi e nuovi impegni x un periodo più breve di 1-3 anni (anziché 5 

anni); è possibile stabilire un periodo + lungo di 3 anni (es. x mis. agroamb.,climatiche, bio., ecc.); 
 

• I PSR possono prevedere una proroga annuale degli impegni. 



ESEMPI DI REGOLE TRANSITORIE PER LE MISURE DEL PSR  

1. Nel caso, ad es., degli investimenti e dell’insediamento dei giovani agricoltori è possibile: 
 stanziare risorse finanziarie «nuove» per il 2021 e con queste ammettere a contributo 

domande ammissibili che sono rimaste escluse per mancanza di risorse; 

 
 oppure pubblicare nuovi bandi e dare la possibilità di presentare ulteriori istanze. 

 
2. Per alcune misure a superficie e a capo, come ad es. l’agroambiente, il biologico, ecc.., è 

necessario considerare le seguenti casistiche:  
a) impegni pluriennali in scadenza; 
b) Impegni in corso e validi anche dopo il 2020; 
c) i nuovi impegni. 



LE MISURE DEI PSR NELLA FASE DI TRANSIZIONE  

IMPEGNI PLURIENNALI 
IN SCADENZA 

 
Le Regioni hanno la 
possibilità di approvare una 
proroga per una annualità. 
In questo caso un 
agricoltore che, nel 2021, 
avrebbe dovuto presentare 
nuova domanda 
pluriennale sulla base delle  
regole della successiva 
programmazione, può 
contare su un 
prolungamento limitato 
dell’ impegno attuale. 

 

IMPEGNI PLURIENNALI 
IN CORSO E VALIDI 
ANCHE POST 2020 

 

Per gli impegni 
pluriennali che si 
pongono a cavallo dei 2 
periodi che 
comprendono anche i 
trascinamenti più 
«lontani», le Regioni 
potranno procedere con 
il loro finanziamento, sia 
nella fase transitoria sia 
nel periodo successivo, 
fino alla naturale 
scadenza. 
 

NUOVI IMPEGNI  

Durante la transizione sarà 
possibile accettare nuovi 
impegni, ma a condizione che la 
loro durata sia limitata. 
 
La regola restrittiva della durata 
limitata ha come scopo quello di 
ridurre l’impatto sulla nuova 
programmazione e contenere 
l’effetto di trascinamento). 
. 
 



NOVITÀ SULLA GESTIONE DEL RISCHIO 

• Si darà seguito al sostegno (Misura 17 e relative Sottomisure del PSRN) per intervenire sulle 
perdite causate da eventi climatici avversi, da una malattia animale o vegetale, da 
un'infestazione da parassiti, ecc…  
 

• Gli Stati membri, inoltre, possono decidere di ridurre la % della soglia del danno a 
condizione che non sia inferiore al 20%; 
 

• L’applicazione dello strumento assicurativo si estende, inoltre, alle Sottomisure legate alla 
stabilizzazione del reddito e ai fondi di mutualizzazione. 



1. RECOVERY FUND (fondo per la ripresa), ribattezzato          
«Next generation Eu» (strumento di recupero di nuova 
generazione )  
 

2. L’obiettivo è quello potenziare il nuovo bilancio UE (QFP) per  
sostenere la ripresa economica. 
 

3. Next Generation EU e QFP sono indissociabili. 

FONDO PER LA RIPRESA ECONOMICA 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-
council/2020/07/17-18/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-18/
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RECOVERY FUND- FONDO PER LA RIPRESA (RF) 

La natura eccezionale della situazione economica 
e sociale dovuta alla crisi COVID-19 ha imposto 
misure eccezionali a sostegno della ripresa 
economica degli SM. 
Dopo 5 gg di negoziati, i 27 Capi di Stato riuniti in 
Consiglio UE, hanno raggiunto un accordo sia sul 
RF che sul QFP per il 2021-2027,  

Gruppo di Visegrád: Polonia, Ungheria, Rep. Ceca e Slovacchia 
Gruppo dei cosiddetti “frugali”: Austria/Olanda/Danimarca/Svezia   

https://www.consilium.europa.eu/media/4
5118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf  

Il doc. risulta di grande interesse poiché descrive alcuni 
aspetti dalla Pac Post 2020: nuovo mod., convergenza 
esterna, livellamento dei pagamenti, ecc…. 

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
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ASPETTI GENERALI DEL RECOVERY FUND- FONDO PER LA RIPRESA (RF) 

I. Su richiesta dei capi di Stato, la CommUE aveva presentato (fine maggio) un pacchetto di interventi 
che combinava il tradizionale QFP con uno specifico Fondo x la ripresa «RF». 
 

II. Con le decisione finale del 21 luglio la CommUE è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei 
capitali fino a 750 mld di euro a prezzi 2018, per conto dell'UE.  

 
I. Gli importi possono essere usati x erogare prestiti, fino a 360 mld e x spese, fino a 390 mld  

 
II. La quota di fondi per l’Italia, principale beneficiario, è pari a 209 mld:  

a. 82 mld  a fondo perduto 
b. 127 mld prestiti da restituire 

 
 

III. La CommUE dovrà presentare, prima del ConsUE di ottobre, proposte in merito alle modalità per 
accelerare e agevolare le procedure negli SM. 
 

IV. Gli impegni giuridici di un progr. integrato da RF devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023. 
 
 

V. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre 2026. 



DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA 

I. Il 70% delle sovvenzioni erogate deve essere impegnato negli anni 2021 e 2022 (146 mld); 
II. Il 30% dev’essere impegnato entro la fine del 2023 (63 mld). 

 
 

III. Il prefinanziamento del RF verrà versato nel 2021 e dovrebbe essere pari al 10% (20,9 mld) 
 

IV. Gli SM preparano piani nazionali in cui è definito il programma invest. per il periodo 2021-2023.  
 

V. Gli interventi devono conformarsi entro il 2050 all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE e 
contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'UE x il 2030. 
 

VI. PROSSIME TAPPE 
 

VII. Consiglio dovrà avviare i negoziati con il PUE x il completamento dei lavori su tutti gli atti giuridici. 
 

VIII.Gli Stati Membri, non appena sarà stata adottata la decisione sulle risorse proprie, procederanno 
alla sua approvazione. 
 

IX. Sarà introdotto un regime di condizionalità a tutela del QFP e del RF.                                                     
[In caso di violazioni, la CommUE proporrà mis. che adotterà il Consiglio a maggioranza qualificata] 



RECOVERY FUND- FONDO PER LA RIPRESA 

Il R.F. si baserà su tre pilastri: 
 
1. sostegno agli SM,  x aumento fondi UE per la coesione.  

 
2. rilancio dell’economia e degli investimenti privati, in ambiti strategici: 

a) 5G, 
b) intelligenza artificiale 
c) energie rinnovabili ed altri. 

 
3. rafforzamento programmi già esistenti:  

a) sostegno alla ricerca (Horizon Europe), 
b) progr. per la salute 
c) altri… 

 



RECOVERY FUND- E QFP 

Il QFP, rafforzato da RF, costituisce 
lo strumento principale per la 
ripresa in risposta al COVID-19.  
 
Il QFP per il periodo 2021-2027 
sarà strutturato in 7 Rubriche, 
tutte di importanti, ma x quanto 
riguarda i principali sostegni dal 
comparto, gli agricoltori sono 
interessati di + alla - rubrica n. 3 
«Risorse naturali e ambiente che 
ricomprende le spese della PAC 
 
• Il Consiglio e il Parlamento UE 

dovranno raggiungere un 
accordo sul finanziamento 
adeguato di ciascuno degli 
strumenti, dei programmi e dei 
fondi proposti finanziati 
nell'ambito del QFP 



NUOVO MODELLO DI ATTUAZIONE DELLA PAC RIFORMATA E MODERNIZZATA 

La PAC 2021-2027 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri, con una quota della spesa  
del 40% da destinare alle azioni per il clima . 

Piano Strategico  Nazionale     
(PSN) 

Primo pilastro 
(Pag. diretti e mercato) 

Fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e 
finanzierà le misure di mercato.  
 
Come avviene adesso saranno finanziate 
interamente dal bilancio dell'UE. 

Secondo pilastro 
(Sviluppo Rurale) 

Fornirà beni pubblici climatici e ambientali 
migliorerà la competitività dei settori  e 
promuoverà la diversificazione dell'attività e 
qualità della vita e del lavoro nelle ZR  e di quelle 
con vincoli specifici. 
  
Le misure dello SR saranno cofinanziate dagli SM 



RUBRICA 3 - RISORSE NATURALI E AMBIENTE 

Totale  356 374 mln  PAC- Amb. -Azione x il Clima 
  258 594 mln  Mercato e Pagamenti Diretti (PD). 
  239 916 mln  Pagamenti diretti 

RISORSE NATURALI E AMBIENTE (in mln prezzi 2018) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 

di cui: spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti 

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 

Dotazione PSR x il 2021-2027  = 77.850 mln 



BILANCIO PAC: PRIMO PILASTRO 

Le cifre di bilancio della PAC si sono spinte in + /– durante i negoziati sul QFP. 
Le conclusioni del Consiglio UE rispetto alla proposta originaria della Commue hanno determinato un 
aumento pari a quasi 20 mld .  
L'esito finale del Consiglio UE comporta un piccolo aumento rispetto al fondo FEAGA proposto dalla 
Commissione nel maggio 2018 (lieve aumento per i PD, lieve diminuzione per le spese di mercato). 

Ripartizione degli stanziamenti di impegno del 1° pilastro, prezzi costanti per il 2018 (mln) 

Proposta della Commissione per il 
QFP    Maggio 2018 

 

Conclusioni del ConsUE  
Luglio 2020 

Pagamenti diretti 235.022 239.916 

Spese legate al mercato 19,225 18,678 

Totale FEAGA 1° Pilastro 254.247 258.594 



QFP A CONFRONTO (%) 

Altro QFP 
68,0  

PAC; 32,0 

2021-2027 (UE 27) 

Altro QFP; 
66,30 

PAC; 33,70 

2014-2020 (UE 28) 

• Gap «12 mld» Brexit 
 

• Nuove sfide: migrazione, sicurezza,   
            difesa etc... 

Dati provvisori 



PRIMO PILASTRO 

Convergenza esterna 

Proseguirà e sarà finanziata da tutti 
gli Stati membri  (SM) 
Tutti gli SM con pagamenti diretti 
per ha inferiori al 90 % della media 
UE colmeranno il 50% della 
differenza fra il loro livello attuale 
medio di pagamenti diretti e il 90% 
della media UE in sei tappe uguali a 
partire dal 2022.  
Inoltre, tutti gli SM membri avranno 
un livello di almeno 200 €/ha nel 
2022 e tutti raggiungeranno almeno 
215 €/ha entro il 2027. 
 

Livellamento dei pagamenti 
diretti per le aziende agricole 

di grandi dimensioni 

Sarà introdotto ad un livello pari 
a 100 000 €.    
                            
Si applicherà unicamente al 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità.  
 
Nell'applicare il livellamento, gli 
SM possono sottrarre tutti i costi 
relativi al lavoro dall'importo del 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità x beneficiario. 

Riserva agricola e disciplina 
finanziaria (RA) 

Intesa a fornire un sostegno x la 
gestione o la stabilizzazione dei 
mercati o in caso di crisi della 
produzione o della distribuzione 
agricola. 
 
L'importo della riserva agricola è 
pari a 450 mln a pz correnti.  
 
Gli importi della RA rimasti 
inutilizzati nell'esercizio 2020 
saranno riportati all'esercizio 
2021 per costituire la riserva.  



LA DISTRIBUZIONE X TERRITORIO DEI PD 

(Fonte: Pierangeli, 2017) 

La nuova PAC è orientata alla compensazione degli squilibri 
esistenti.  
E’ stato avviato un processo di perequazione degli importi 
unitari (RIDISTRIBUZIONE), attraverso una convergenza 
parziale («modello irlandese». 



LA CONVERGENZA ESTERNA PAGAMENTI DIRETTI PAC 

Pagamenti diretti in €/ha, valori medi per il 2015. 
In media, il pagam. ammonta a 266 euro/ha ammissibile al 
pagamento. 

La convergenza esterna dei PD diretti continuerà. Tutti gli SM con pagamenti diretti per ha inferiori al 90% della 
media UE colmeranno il 50% del divario tra l'attuale livello medio di pagamenti diretti e il 90% della media UE in 
sei anni a partire dal 2022. La convergenza sarà finanziata in modo proporzionale da tutti gli SM.  



SECONDO PILASTRO – SVILUPPO RURALE 

Ripartizione del sostegno 
allo SR 

La dotaz. FEASR x il 2021-
2027 è di 77.850 mln. 
  
Per gli SM che devono trasferire 
importi più elevati al 1° pil. x 
accrescere il livello di 
convergenza, saranno disposte le 
seguenti dotazioni suppl.: Belgio 
(100 mln), Germ. (650 mln), Irl. 
(300 mmln), Gr. (300 mln), Sp. 
(500 mln), Fr. (1 600 mln), Cr. (100 
mln), Italia (500 mln), Cipro 
(50 mln), Malta (50 mln), Aus. 
(250 mln), Slov. (200 mln), 
Slovenia (50 mln), Port. (300 mln), 
Finl. (400 mln) 

Tassi di cofinanziamento 
per il sostegno allo SR 

Tasso max del FEASR nei PSN: 
a) all'80% della spesa nelle reg. 
ultrap./ isole minori del Mar Egeo. 

b) all'85% x spesa nelle reg - sv; 
c) al 60% x spesa nelle reg.  in 
transizione 
d) al 65% x spesa x i pagamenti per i 
vincoli naturali e/o specifici; 
e) al 43% della spesa altre regioni. 
Il tasso min. FEASR è pari al 20%.     
Tasso di cof. dell’80% x impegni 
ambientali/climatici/sv.specifici/ 
inv.nonproduttivi/sostegnoPEI/ 
LEADER.                                              
Cof. 100% x fondi trasferiti al FEASR. 

Regole di disimpegno 

La CommUE procede al 
disimpegno aut. della parte di un 
impegno di bilancio relativo a 
interventi a favore dello SR che nn 
sia stata utilizzata x i pagamenti 
entro il 31 dic. del 2° anno 
successivo all'anno dell'impegno 
.  
Per realizzare la neutralità 
climatica dell'UE entro il 2050 
sarà creato un Fondo per una 
transizione giusta., con una 
dotazione pari a 7.500 mln      



LE PROPOSTE SULLA PAC POST 2020 

1. La PAC Post 2020: proposta 
A. Il Piano Strategico Nazionale 

B. I pagamenti diretti 

C. Lo sviluppo rurale 

D. Gli interventi settoriali 

 



IL PERCORSO DELLA NUOVA PAC POST 2020 

2 Febbraio 2017 • Consultazione pubblica sul futuro della PAC 

7 Luglio 2017 • Conferenza europea sul futuro della PAC 

29 Novembre 2017 • Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura 

1° Giugno 2018 • Proposte legislative per la PAC 2021-2027 

1°- 8 Aprile 2019 • Votazione in COMAGRI del PE 

23-26 Maggio 2019 • Elezioni del PE 

31 Ottobre 2019 (tab.seg.) • Proposta di Regg. transitori del PE e del Consiglio per entrata i vigore nuova 
PAC dal 1° Gennaio 2022   

28 aprile 2020 (*) 

• Ok Comagri a certezza giuridica, proroga fondi e strumenti al 31/12/2022 + 
fondi anticrisi (dopo oltre 200 votazioni x approvare gli emendamenti).                                                               
Testi di base (testo aperto soggetto a modifiche) x avviare i negoziati inter-
istituzionali sulla base di un mandato dato dal Parlamento UE alla Comagri. 

30 giugno 2020 • Triloghi approvazione proposta Reg Transizione  

Entro il 2020 • Approvazione definitiva Reg .Transizione e scelte nazionali x PAC 2021-2022 



OBIETTIVI DELLA PAC: ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA 



PAC 2021-2027 - IL QUADRO NORMATIVO 

1. Proposta COM(2018)392 final del 1/6/2018  – Regolamento sui piani strategici della PAC                                
Norme sul sostegno ai piani strategici che gli SM devono redigere nell’ambito della PAC (piani 
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
PEU e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013.     (VERA NOVITA’) 
 
 

2. Proposta COM(2018)393 final del 1/6/2018 – Regolamento orizzontale della PAC                                         
Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abrogazione del Reg. (UE) 
n. 1306/2013 (FEAGA e FEASR  nel contesto della nuova governance)  
 
 

3. Proposta COM(2018)394 final del 1/6/2018 – Regolamento di modifica                                                                       
dei Regg. (UE) n. 1308/2013 OCM dei prodotti agricoli, e n. 1151/2012 Regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari, n. 251/2014 Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati, n. 228/2013 Agricoltura delle regioni ultraperiferiche, n. 229/2013 Agricoltura delle 
isole minori del Mar Egeo  (ciò che resta delle misure di mercato) 



IL NUOVO MODELLO DELLA PAC  

 
PAC 2021-2027 

New delivery model 
 

 
Il nuovo modello della PAC sarà non più incentrato sulla conformità a dettagliate regole  («compliance»), ma sarà basato 
sui risultati ottenuti, con un ampliamento della responsabilità degli SM, che avranno il compito di declinare gli OB 
strategici di intervento e di misurarne costantemente i risultati all’interno della cornice del PSN 
 

I e II pil vengono confermati e dovranno 
essere declinati nel PSN 

L’UE stabilisce un’unica serie di obiettivi 
e un pacchetto minimo di misure 

 
AdG sarà unica per SM che può 

nominare organismi intermedi (comprese 
AdG Regionali) per l’attuazione dei PSN - 

in caso di delega - l’AdG mantiene 
comunque la responsabilità sulla corretta 

e efficace attuazione dei PSN 
 

Un singolo Comitato di sorveglianza per PSN 
(possibilità di sotto-comitati).                           

 
Le regioni si rapportano agli 

SM e non + alla 
Commissione UE. 

Unico sistema di controllo 
 

 
Definizione indicatori di risultato per 
il I e II Pil per valutarne l’efficacia di 

attuazione. 
 



PIANO STRATEGICO DELLA PAC 

• Approccio strategico unico per il 1° e 2° 
pilastro in base all’analisi dei fabbisogni 
 

• il PSN dovrà assicurare: 
• coerenza tra fabbisogni ed obiettivi 

strategici  
• strategia coerente tra obiettivi e 

interventi e sinergia tra gli stessi 
• maggiore attenzione alle tematiche 

ambientali  
• maggiore attenzione  al sistema 

delle conoscenze e innovazione 
(AKIS) 

• rafforzamento del sistema di 
monitoraggio e di valutazione  

• individuazione di una governance a 
livello nazionale  

 

 n. 26 Notifiche nazionali per SM sui 
Pagamenti Diretti 
 

 n. 118 Programmi Sviluppo Rurale (e 28 
Accordi di Partenariato) 
 

 n. 65 Strategie Settoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n. 27 Piani Strategici nazionali 



RIFORMA DELLA PAC POST 2020 

PIANO STRATEGICO PAC 
• Per tutti gli interventi nazionali 

 PSN approvato dalla Comm UE; 
 Potrà essere modificato una volta l’anno 
 Descrizione della governance e delle strutture 

di coordinamento 

DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI DEL I E II 
PILASTRO E DEGLI 
INTERVENTI SETTORIALI 

OBIETTIVI E FINANZIARIO 

Tipi di intervento per obiettivi e targets 

PAGAMENTI DIRETTI 
(accoppiati e disaccoppiati) 

SVILUPPO 
RURALE OCM 

• Obiettivi comuni 
• Quadro di performance (targets) e 

definizione indicatori 
output/risultato/impatto 

• Definisce ampi tipi di intervento; 
• Regole base 
• Strutture di governance (sistema 

gestione e controllo) 
• Approva il Piano Strategico 

• Compone interventi con obiettivi e 
targets 

• Individuazione misure  
• Regole operative delle misure  
• Reports annuali su output ottenuti 

 

Ruolo della Commissione Europea 

Ruolo degli Stati membri 



PAC 2021-2027 – CONTENUTO DEL PSN DELLA PAC  

• Per ciascun obiettivo 
• Analisi per settori e territori 
• Priorità e classificazione delle esigenze 

VALUTAZIONE 
DELLE ESIGENZE 

• Per ciascun obiettivo 
• Definizione target finali e intermedi 
• Definiz. interventi, come consentono di conseguire i target fin., compatitibilità, coerenza tra interventi  
• Allocazione delle risorse finanziarie 

STRATEGIA DI 
INTERVENTO 

• Per ogni singolo intervento 
• Descrizione del campo di applicazione territoriale, delle condizioni di ammissibilità 
• Ouptut previsti - Importo unitario e modalità di calcolo 
• Dotazione finanziaria annuale 

INTERVENTI 

• Tabella riassuntiva dei target finali e intermedi 
• Le dotazioni finanziarie per ciascun intervento e la ripartizione annuale 

PIANI DEI TARGET E 
PIANI FINANZIARI 

• Identificazione di tutti gli organismi 
• Informazione sui sistemi di controllo e sulle sanzioni 
• Descrizione della struttura di monitoraggio e rendicontazione 

SISTEMA DI 
GOVERNANCE E 

COORDINAMENTO 

• Descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione 
MODERNIZZAZIONE 

• Valutazione ex ante e valutazione ambientale strategica (VAS) 
• Analisi SWOT 
• Modalità e risultati della consultazione con i partner 
• Finanziamenti nazionali integrativi 

ALLEGATI 





PAC 2021-2027 – 3 OBIETTIVI GENERALI E 9 SPECIFICI (I E II PILASTRO) 

 
N. 3 OBIETTIVI 

GENERALI 
 
 

N. 9 OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
 

OBIETTIVO 
TRASVERSALE 

Ammodernamento 
del settore 

 

(OG 1) 
  

Promuovere un settore agricolo 
intelligente, resiliente e 

diversificato che 
garantisca la sicurezza 

alimentare 

(OS 1) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta 
l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare 

(OS 2) Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la 
competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla 
tecnologia e alla digitalizzazione 

(OS 3) Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore  

(OG 2) 
  

Rafforzare la tutela 
dell’ambiente e l’azione per il 

clima e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi 
in materia di ambiente e clima 

dell’Unione 

(OS 4) Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile 

(OS 5) Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle 
risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria 

(OS 6) Contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi 

(OG 3) 
Rafforzare il tessuto 

socioeconomico delle aree 
rurali 

(OS 7) Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali 

(OS 8) Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sv. 
locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura 
sostenibile 
(OS 9) Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, 
nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali 

       Efficacia economica                                                             Efficacia ambientale     Efficacia sociale        



OBIETTIVO TRASVERSALE: PROMOZIONE E CONDIVISIONE DI CONOSCENZE, 
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

Sezione dedicata alla strategia 
sui Sistemi di Conoscenza e 

Innovazione in campo agricolo 
(AKIS) in ogni piano 

Rafforzamento e integrazione dei 
servizi di consulenza aziendale 

Cooperazione e scambio di 
conoscenze e informazioni come 

interventi sovvenzionati 

SM incoraggiati a usare big data 
e nuove tecnologie per controllo 

e monitoraggio 

Sostegno alla digitalizzazione 
della vita rurale, in azienda 
(attraverso l’agricoltura di 

precisione) e nelle comunità più 
ampie 

Budget specifico di EUR 10 mld 
per Orizzonte Europa 

(programma di ricerca per 
alimentazione, agricoltura, 

sviluppo rurale e bioeconomia) 

Continuazione del PEI 



5
1 

Definizione di risorse (input), di realizzazione (output) di risultato e di impatto 



INDICATORI DEL PIANO STRATEGICO PAC 

Indicatori Comuni di Prodotto 

Gli indicatori comuni di 
prodotto hanno la 

funzione di contare cosa 
viene generato 

immediatamente da un 
intervento 

L’ouptut conta ogni 
intervento una volta, ma 

un intervento può 
contribuire a diversi 

risultati 

Da includere nel PSN e 
da rendicontare nella 
Relazione Annuale di 

Efficacia (RAE) 

Indicatori Comuni di Risultato 

Gli indicatori comuni di 
risultato hanno la 

funzione mettere in 
relazione gli interventi 

con i loro obiettivi 
politici 

Gli indicatori di risultato 
sono utilizzati per fissare 
gli obiettivi quantificati 

nei piani PAC e 
monitorare i progressi 

verso tali obiettivi 

Da includere nel PSN e 
da rendicontare nella 

RAE 

Indicatori Comuni di Impatto * 

Valutazione 
dell'efficacia della PAC 

Gli indicatori di impatto 
sono utilizzati per 

valutare le prestazioni 
delle politiche a livello 

di obiettivi generali 

Non fanno parte dei 
PSN e rispettive RAE 

* La > parte degli ind. d’impatto è già 
stata raccolta attraverso altri canali 
(statistiche EU, JRC, SEE…) e utilizzata 
nell’ambito di altre normative o ob. di 
sv. sostenibile dell’UE. Poiché la 
raccolta dei dati non avviene sempre 
con cadenza annuale, vi può essere 
un ritardo di 2 o 3 anni.  

Il conseguimento degli obiettivi è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto 



VERIFICA ANNUALE CONTI, SPESA E ATTUAZIONE 

• Completezza, 
esattezza e veridicità 
dei conti  

Liquidazione 
Finanziaria Annuale 

SPESA 

• Corrispondenza tra 
indicatori di prodotto 
e spesa realizzata 

Verifica Annuale della 
Spesa 

INDICATORI DI 
PRODOTTO 

• Possibilità piani 
d’azione se scarto 
>25% rispetto a 
obiettivi annuali 

Verifica Annuale 
Risultati 

INDICATORI DI 
RISULTATO 



MONITORAGGIO EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (INDICATORI DI RISULTATO) 

(almeno) 25% di deviazione non giustificata dall’obiettivo 
quantificato annuale: 

La Commissione decide di richiedere un Piano d’Azione 

Lo SM prepara e presenta alla 
Commissione un Piano d’Azione e lo 

attua: 
 

Nessuna conseguenza! 

Lo SM non riesce a presentare/attuare il 
piano d'azione o il piano d'azione è  

insufficiente: 
 

La Commissione decide di sospendere 
proporzionalmente i pagamenti 

Lo SM intraprende le azioni necessarie , 
che permettono di conseguire risultati 

soddisfacenti: 
 

Gli importi sospesi vengono 
rimborsati 

La situazione non è risolta entro la data di 
chiusura del PSN: 

 
Gli importi sospesi vengono ridotti 

in maniera definitiva 



PAGAMENTI DIRETTI 

2 – Pagamento ecologico (greening)  

1 – Pagamento di base 
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3 – Pagamento giovani agricoltori 

4 – Pagamento accoppiato 

PAC 2014-2020 

1 – Sostegno al reddito di base 
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3 – Sostegno giovani agricoltori 

5 – Pagamento accoppiato 

2 – Sostegno ridistributivo al reddito 

4 – Regimi per il clima e l’ambiente 

PAC 2022-2027 

Fonte: Prof Angelo Frascarelli 



MODALITÀ DI EROGAZIONE EX PAGAMENTO DI BASE (BISS) (1) 

 Il sostegno di base per il reddito e la sostenibilità potrà essere erogato secondo tre 
possibilità: 

1. pagamento annuale uniforme, senza titoli;  
 i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022; 

 
2. pagamento annuale differenziato per territorio, con condizioni socio-

economiche e/o agronomiche simili. All’interno di queste macro aree il BISS è 
uniforme per gli agricoltori. 
 i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022; 

 
3. attribuzione del sostegno sulla base di titoli all’aiuto (il valore unitario dei titoli 

sarà proporzionale al valore del pagamento di base + il pagamento greening. Tale 
valore può essere differenziato per territori); 
 i titoli attuali saranno ricalcolati nel 2023. 

Il pagamento uniforme è utilizzato oggi in tutti i «nuovi» SM dell’Est EU, oltre che in Germania. Con questo criterio i 
pagamenti sono sganciati dalle produzioni storiche e non sono differenziati a livello individuale. 



IL CAPPING (1) 

 Sono soggetti al capping gli agricoltori che: 
• ricevono un ammontare di pagamenti diretti > a 60.000 euro.  
• Il taglio è graduale e suddiviso per i seguenti scaglioni. 

Detrazione DA (euro) A (euro) 
0% 0 60.000 

- 25% 60.000 75.000 

- 50% 75.000 90.000 

- 75% 90.000 100.000 

-100% >100.000 

 Gli SM applicano la riduzione 
dopo aver detratto il costo 
del lavoro, compreso quello 
familiare, calcolato sulla 
base di costi standard 
nazionali/regionali. 
 

 Le somme derivanti dal 
capping finanziano in via 
prioritaria il sostegno al 
reddito redistributivo (CRISS) 
e poi altri pagamenti 
disaccoppiati. 
 

 Lo SM può anche usare tutto 
o parte delle somme per 
finanziare interventi di SR  
mediante trasferimento al 
FEASR. 
 



GENUINE FARMER:AGRICOLTORE VERO O AUTENTICO 

 
• scompare l’attuale definizione dell’agricoltore attivo che viene sostituito dal 

cosiddetto agricoltore vero o autentico (genuine farmer); 
 

• la definizione dell’agricoltore “vero” è affidata ai singoli SM, che dovranno tener 
conto dei seguenti elementi: reddito, lavoro utilizzato nell’impresa, l’oggetto 
sociale e/o l’inclusione in registri.  
 

• Nessun sostegno al reddito sarà concesso a coloro che svolgono l’attività 
agricola soltanto x una parte insignificante delle attività complessive. 



TIPI DI INTERVENTO SETTORIALI  (1) 

1. settore dei prodotti ortofrutticoli;  

2. settore dei prodotti dell’apicoltura;  

3. settore vitivinicolo;  

4. settore del luppolo;  

5. settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;  

6. altri settori: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, lino e canapa, 

banane, piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame 

ornamentale, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine 

e caprine, uova, carni di pollame, bachi da seta. (sono finanziati al max con il 3% 

dei PD [106,8 Mio EUR]) 

 

7. Indicazioni Geografiche 
1. Regole più semplici per la registrazione delle IG e per le modifiche ai disciplinari 
2. Aggiornamento delle definizioni relative alle denominazioni di origine protette per il 

vino 
3. Controlli rinforzati per sulle vendite online e sulle merci in transito 

 

  

 

 



PAC 2021-2027 – NUOVA STRUTTURA DELLO SVILUPPO RURALE 

2014-2020 
3 Obiettivi per lo SR 

a) Stimolare la competitività del settore agricolo 
b) Garantire la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l’azione per il clima 
c) Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato 
delle economie e comunità rurali, compresi la 
creazione e il mantenimento di posti di lavoro 

3 Obiettivi trasversali 
Innovazione – ambiente-cambiamenti climatici 

2014-2020 
6 Priorità 

18 Focus area 
Le varie Misure 

(Sottomisure  e Interventi)  

2021-2027 
3 Obiettivi generali per la PAC 
a) Promuovere un settore agricolo intelligente, 
resiliente e diversificato che garantisca la 
sicurezza alimentare 
b) Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione 
per il clima e contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi in materia di ambiente e clima 
dell’Unione 
c) Rafforzare il tessuto socio-economico delle 
aree rurali 
1 Obiettivo trasversale 
Ammodernamento del settore (AKIS) 

2021-2027 

9 Obiettivi specifici  
(di questi,  3 su 9 per 

l’ambiente) 
 

8 Gruppi di interventi 



PAC 2021-2027 – ‘MISURE’ PER LO SVILUPPO RURALE 2014/20 – 2021/27 A CONFRONTO 

M.01: Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 
M.02: Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle 
aziende agricole  

M.04: Investimenti ed immobilizzazioni 
M.05: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 
M.07: Servizi di base e rinnovamento villaggi 
M.08: Investimenti nello sviluppo aree forestali e miglioramento 
redditività for. 
M.14: Benessere degli animali 

M.06: Sviluppo aziende agricole  

M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali 
M.11: Agricoltura biologica 
M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta –  

M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque –  

M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o altri - 

M.03: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
M.09: Costituzione di associazioni di produttori 
M.16: Cooperazione 
M.19: Sviluppo Rurale CLLD – Leader – 

M.17: Gestione del Rischio 

1) scambio di conoscenze e informazioni  

2) Investimenti 

3) insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali 

4) pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri 
impegni in materia di gestione 

5) pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di 
requisiti obbligatori 

6) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali 
specifici  

7) Cooperazione 

8) strumenti di gestione del rischio 



SVILUPPO RURALE  

Proposta regolamento 
PAC 

Si passa da 70 Mis/Sott a 8 misure 
contenitore.  
Viene rafforzato il ricorso a strumenti 
finanziari. Fino al 5% delle risorse FEASR potrà 
essere come strumento x il sostegno di 
imprese innovative 

 
Ammesso l’utilizzo di costi semplificati x 
determinare la spesa eleggibile.       
Tasso minimo di finanziamento nn < al 20%, 
tassi max di cofinanziamento già illustrati:                                                                   
-85% nelle Regioni con ritardo di sv. 
-60% Regioni in transizioine 
-43% x le altre Regioni;                             
-ecc.. 
 

Allocazione finanziaria: 
-almeno il 5% a LEADER; 
-max 4% x assistenza tecnica.                                                   

Novità relative alle misure 

Zone con svantaggi naturali o altri vincoli territoriali .. 
-Pagamento solo x genuine farmers 
-Compensazione maggiori costi/minori guadagni 
-Pagamento annuale per ettaro 
Investimenti 
-E’ eleggibile l’acquisto di terreni x finalità di conservazione 
ambientale e x i giovani agricoltori che x tale spesa usano 
strumenti finanziari. 
Giovani agricoltori o start up di imprese 
-Sostegno forfettario fino a € 100.000 che può essere 
combinato con strumenti finanziari 
Cooperazione 
-include GO del PEI, il LEADER, associazioni o gruppo di 
produttori e altre forme di cooperazione/integrazione. 
Impegni agro-climatico-ambientali 
-Compensazione > costi/minori guadagni -Impegni 5-7 anni 
Strumenti di gestione del rischio (Obbligatoria x gli SM) 
-Contributi x premi assicurativi/fondi di mutualizzazione. 
Copertura perdite di almeno 20% delle produzione o del 
reddito. Aliquota max di sostegno 70% 
Scambio di conoscenze e l’informazione 
Sostegno a Zone con Sv. Nat. Specifici da obblighi normativi 
 



LA PRES. CROATA: PROGRESSI NEL MANDATO SULLA PAC POST 2020 (1) 

 
 Da quando le proposte di riforma della PAC sono state pubblicate, 1 ° giugno 2018, i gruppi di 

lavoro responsabili del Consiglio (CSA) hanno lavorato su di loro in tutte le presidenze successive al 
fine di allinearle alle opinioni degli SM.  
 

 L'assenza di un accordo politico sul QFP ha quindi avuto un impatto significativo sui progressi della 
riforma della PAC. Inoltre, è necessario il contributo dei negoziati orizzontali sul QFP per la nuova 
proposta della Commissione che modifica la PAC per aggiungere ulteriori risorse al FEASR negli anni 
dal 2022 al 2024; 
 

 Necessità che i progetti modello del PSN e della relazione annuale sulla performance siano resi 
disponibili agli SM il più presto possibile.  
 

 Tali modelli faciliterebbero il processo di programmazione, l'elaborazione dei PSN e l'introduzione 
delle necessarie modifiche nei sistemi di raccolta e monitoraggio dei dati degli SM.  



LA PRES. CROATA: PROGRESSI NEL MANDATO SULLA PAC POST 2020 (2) 

 
Revisione della performance 

(RP)  

Sono indicati nell'Allegato 
XII, x misurare le info. Agli 
SM maggiore libertà 
consentendogli di scegliere 
se includere o meno altri 
IR x la revisione delle 
prestazioni (dall'all. I o 
definendone specifici del 
PSN a seconda  strategia 
dello stesso) 

Tutti gli IR dell'all. I 
dovrebbero essere inclusi 
nei PSN x monitoraggio 
annuale; solo quelli 
indicati nell'all. XII 
sarebbero obbligatori x la 
RP. Questa soluzione, 
riduce il rischio di perdita 
di fondi. 

Indicatore di risultato 
indicatore di output  

Ogni intervento 
incluso nel PSN 
deve essere 
collegato ad 
almeno un 
indicatore di 
output e almeno 
un indicatore di 
risultato,. 

indicatori di monitoraggio 

Nuova categoria di I. 
consentirebbe agli SM 
di monitorare 
l'attuazione e calcolare 
alcuni indicatori di 
risultato. L'elenco  
sarebbe stabilito dalla 
Commissione  e 
fornirebbe sufficiente 
flessibilità qualora fosse 
necessario adeguarlo 
successivamente. 



LA PRES. CROATA: PROGRESSI NEL MANDATO SULLA PAC POST 2020 (3) 

 

…la presidenza sottolinea la necessità di ulteriori discussioni dettagliate sulle 
schede degli indicatori non solo per gli indicatori di risultato, ma anche per gli 
indicatori di impatto e di contesto. Questa discussione dovrebbe svolgersi tra 

esperti per il monitoraggio e la valutazione prima di concordare i titoli definitivi 
degli indicatori negli allegati I e XII. 

……La presidenza ha intrapreso una revisione approfondita dell'allegato I per: (i) 
evidenziare quali indicatori di risultato devono essere utilizzati per la revisione 

delle prestazioni; (ii) ove possibile, ridurre il numero di indicatori o semplificarli; 
(iii) ove necessario, chiarire le unità da utilizzare per il loro calcolo; (iv) associare 
meglio gli indicatori di output ai pertinenti tipi di interventi. Anche l'allegato XII è 
stato rivisto e in esso è stato specificato l'elenco di indicatori da utilizzare come 
quadro comune. Inoltre, i titoli degli indicatori sono stati allineati all'allegato I. 



LA PRES. CROATA: PROGRESSI NEL MANDATO SULLA PAC POST 2020 (4) 

 

…….Per quanto riguarda gli investimenti, la presidenza ha suggerito di rendere ammissibili  al 
sostegno gli investimenti non produttivi per proteggere le colture da cinghiali e animali simili, 

nonché il contributo in natura e i costi di ammortamento nell'ambito del FEASR. 

…..In linea con le richieste degli SM e per facilitare la gestione dei tipi di interventi in determinati 
settori, la presidenza ha suggerito di estendere la possibilità di utilizzare opzioni di costo semplificate 

ad altri settori, oltre agli ortofrutticoli e al vino secondo le norme attuali. L'uso di opzioni di costo 
semplificate sarebbe soggetto alle condizioni che la Commissione avrebbe il potere di adottare in un 

atto delegato. 
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