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Sviluppo rurale più semplice 
ma con meno soldi 

La PaC SoTTo La LEnTE  

di angelo Frascarelli

colpisce in modo più rilevante lo sviluppo ru-
rale rispetto ai pagamenti diretti e alle Ocm 
(Organizzazioni Comuni di Mercato). 
Le proposte di regolamento, pubblicate il 1° 
giugno 2018 dalla Commissione europea, 
stabiliscono per l’Italia una dotazione com-
plessiva del Feasr (Fondo europeo agrico-
lo di sviluppo rurale), il fondo che finanzia la 
politica di sviluppo rurale, di 8.892 milioni di 
euro a prezzi correnti, secondo un’omogenea 
ripartizione annuale (tab. 1). 
Le dotazioni del Feasr, per l’Italia, passano 
così a 10,4 miliardi di euro per il settennio 
2014-2020 a 8,9 miliardi di euro per il set-
tennio 2021-2027, con un taglio consistente 
del 14,7% (fig. 1).

Flessibilità tra pilastri
Gli Stati membri, entro il 1° agosto 2020, pos-
sono decidere di trasferire fino al 15% degli 
importi del loro massimale per i pagamenti 
diretti alla loro dotazione per lo sviluppo ru-
rale (Feasr) e viceversa. 
In altre parole, l’Italia potrebbe decidere di 
aumentare le dotazioni dello sviluppo rura-
le, trasferendo risorse dai pagamenti diretti. 
Questa scelta è molto improbabile che venga 
adottata in Italia.

Tre obiettivi generali 
e nove obiettivi specifici
Le proposte presentate dalla Commissione 
prevedono che la politica di sviluppo rura-
le sia imperniata su 3 obiettivi generali e 
9 obiettivi specifici integrati con il primo 
pilastro.
Si tratta di una trasformazione sostanzia-
le rispetto all’attuale struttura, definita per 
il periodo di programmazione 2014-2020, 
caratterizzata invece da 6 Priorità e 18 Fo-
cus Area.
I 3 obiettivi generali sono:
1.  promuovere un’agricoltura intelligente, 

resiliente e diversificata;
2.  rafforzare la tutela dell’ambiente e clima;
3.  rinvigorire il tessuto socioeconomico del-

le zone rurali.
A loro volta, i 3 obiettivi generali sono decli-
nati in 9 obiettivi specifici, che focalizzano 
l’attenzione sui seguenti aspetti: la compe-
titività delle imprese ed i rapporti di filiera, 
la mitigazione dei cambiamenti climatici, lo 
sviluppo sostenibile ambientale e la tutela 
del paesaggio, il sostegno all’occupazione 
e l’inclusione sociale (fig. 2).

Da venti misure a otto gruppi 
di interventi
La nuova programmazione dello sviluppo 

Il dibattito e le votazioni sulla Pac 2021-2027 
proseguono a Bruxelles in seno alla Com-

missione Agricoltura del Parlamento euro-
peo e al Consiglio dei ministri agricoli dell’Ue.
In questo articolo, analizziamo la futura po-
litica di sviluppo rurale 2021-2027, il cosi-
detto secondo pilastro della Pac, secondo 
la proposta della Commissione europea del 
1° giugno 2018.

Politica che rimane importante 
ma con meno fondi
Nella nuova Pac 2021-2027, la politica di svi-
luppo rurale mantiene un posto di rilievo, dal 
punto di vista strategico.
Ciononostante, il taglio del budget della Pac 

Nella Pac futura 
le risorse
si riducono
del 14,7%.
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rurale 2021-2027 prevede una significati-
va riduzione del numero di misure. Si passa, 
infatti, dalle attuali 20 misure e circa 70 in 
sotto-misure e tipologie di operazioni pre-
viste nella programmazione 2014-2020, a 8 
gruppi di Interventi previsti nella nuova pro-
grammazione 2021-2027 (fig.3). 
La scelta della riduzione delle misure nasce 
dalla volontà dell’Ue di snellire per il futuro 
l’impalcatura normativa spostando l’atten-
zione invece sui risultati e sull’efficacia.
Gli Stati membri dovrebbero essere quin-
di più liberi di decidere come conseguire al 
meglio gli obiettivi comuni, rispondendo al 
contempo alle esigenze specifiche dei loro 
agricoltori, delle loro comunità rurali e della 
società nel suo insieme. 

Gli interventi
Di seguito si riporta una breve descrizione 
degli interventi dello sviluppo rurale propo-
sti per la nuova Pac 2021-2027.
a)  Pagamenti per Impegni ambientali, cli-

matici e altri impegni in materia di ge-
stione

Gli Stati membri concedono pagamenti per 
impegni agro-climatici-ambientali; questo 
tipo di Intervento è obbligatorio per gli Stati 
membri. Non solo. Gli Stati membri dovran-
no destinare almeno il 30% delle risorse 
Feasr ad interventi relativi obiettivi climati-
ci-ambientali.
Gli impegni sono assunti per un periodo da 
5 a 7 anni.
b)  Pagamenti per vincoli naturali o altri 

vincoli regionali specifici

La proposta della Commissione eu-
ropea del 1° giugno 2018 si articola 
in tre regolamenti:
1.  regolamento del piano PAC;
2.  regolazione orizzontale;
3.  regolamento che modifica l’OCM.
Il primo regolamento riunisce in 
un’unica cornice legislativa tre pre-
cedenti atti normativi:

-  l’attuale regolamento sui paga-
menti diretti (Reg. 1307/2013);

-  le misure settoriali, contenu-
te attualmente nell’OCM (Reg, 
1308/2013);

-  l’attuale regolamento sullo svi-
luppo rurale (Reg. 1305/2013).

Il secondo regolamento è la rivisi-
tazione dell’attuale regolamento 

orizzontale (Reg. 1306/2013).
I l terzo regolamento mantiene 
l’architettura e le caratteristi-
che principali del Reg. 1308/2013, 
modificando un numero limitato 
di disposizioni, ma soprattutto 
elimina le disposizioni relative agli 
interventi settoriali che in futuro 
saranno disciplinati dal primo rego-

lamento e faranno parte degli Sta-
ti membri al fine di garantire una 
migliore coerenza degli interventi 
della Pac.
Il sito per gli aggiornamenti sul fu-
turo della Pac
https://ec.europa.eu/agricultu-
re/consultations/cap-moderni-
sing/2017_en

Tre regolamenti

 tab. 1  Ripartizione annuale del sostegno per lo sviluppo rurale per il periodo 
2021-2027 (milioni di euro, prezzi correnti)
Anno 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale

2021-2027
Italia 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 8.892
Totale EU-27 11.230 11.230 11.230 11.230 11.230 11.230 11.230 78.613

Fonte: allegato IX della proposta di regolamento della Commissione

Le risorse della Pacin Italia: il confronto 2014/2020 e 
2021/2027 (miliardi di euro)
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Fonte: Pupo D’Andrea, 2018
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3 OBIETTIVI GENERALI

1.  promuovere un settore 
agricolo intelligente, resiliente e 
diversificato che garantisca la 
sicurezza alimentare;

2.  rafforzare la protezione 
ambientale e l’azione per il clima 
che contribuisce agli obiettivi 
ambientali e climatici dell’Ue;

3.  rafforzare il tessuto 
socioeconomico delle zone rurali.

9 OBIETTIVI SPECIFICI

1.  sostenere reddito e resilienza sostenibili su tutto 
il territorio dell’Ue (a sostegno della sicurezza 
alimentare);

2.  migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la 
competitività, compresa una maggiore attenzione 
sulla ricerca, tecnologia e digitalizzazione;

3.  migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera;
4.  contribuire alla mitigazione e all’adattamento ai 

cambiamenti climatici nonché alle energie sostenibili;
5.  promuovere lo sviluppo sostenibile e una gestione 

efficiente delle risorse naturali quali acqua, suolo e 
aria;

6.   proteggere la biodiversità e migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare habitat e paesaggi;

7.  attrarre nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo di 
attività nelle aree rurali;

8.   promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione 
sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali (inclusa la 
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile);

9.   migliorare la risposta dell’agricoltura Ue alle esigenze 
della società su cibo e salute, tra cui alimenti 
sicuri, cibi sostenibili e nutrienti, rifiuti alimentare e 
benessere animale.

La nuova struttura della politica di sviluppo rurale 2021-2027fig. 2

https://ec.europa.eu/agricultu-re/consultations/cap-moderni-sing/2017_en
https://ec.europa.eu/agricultu-re/consultations/cap-moderni-sing/2017_en
https://ec.europa.eu/agricultu-re/consultations/cap-moderni-sing/2017_en
https://ec.europa.eu/agricultu-re/consultations/cap-moderni-sing/2017_en
https://ec.europa.eu/agricultu-re/consultations/cap-moderni-sing/2017_en
barbara.gamberini
Casella di testo
© 2019 Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l. 



Primo Piano

terra vita8 n. 7-2019 15 febbraio

Confronto programmazione 2014-2020 e 2021-2027fig.3

20 MISURE (2014-2020)

M.1: Trasferimento di conoscenza e azioni di 
informazione.

M.2: Servizi di consulenza, sostituzione e 
assistenza alla gestione delle aziende 
agricole.

M.3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari 

M.4: Investimenti ed immobilizzazioni.
M.5: Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato.
M.6: Sviluppo aziende agricole.
M.7: Servizi di base e rinnovamento villaggi.
M.8: Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e miglioramento redditività 
foreste.

M.9: Costituzione di associazioni di produttori
M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali
M.11: Agricoltura biologica.
M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque.
M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici
M.14: Benessere degli animali.
M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e 

salvaguardia della foresta.
M.16: Cooperazione.
M.17: Gestione del Rischio
M.19: Sviluppo Rurale CLLD - Leader
M.20: Assistenza Tecnica.

8 GRUPPI DI INTERVENTI  
(2021-2027)

a) Pagamenti per Impegni ambientali, climatici e 
altri impegni in materia di gestione.

b) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli 
regionali specifici;

c)  pagamenti per svantaggi regionali specifici a 
causa di determinati requisiti obbligatori

d) investimenti; 
e) insediamento giovani agricoltori e avvio di 

imprese rurali; 
f) strumenti di gestione del rischio;  
g) cooperazione; 

h) scambio di conoscenze e informazioni.

Questi pagamenti sono concessi agli agri-
coltori nelle zone: 

a) zone montane; 
b) soggette a vincoli naturali significativi, 

diverse dalle zone montane; 
c) altre zone soggette a vincoli specifici.

I pagamenti sono concessi annualmente 
per ettaro di superficie.
c)  Pagamenti per svantaggi territoriali 

specifici derivanti da requisiti obbli-
gatori

Questi pagamenti sono concessi agli agri-
coltori nelle aree derivanti dall’attuazione 
delle direttive in materia ambientale:

a) zone agricole e forestali Natura 2000 
designate a norma delle direttive 
92/43/CEE e 2009/149/CE;

b) altre aree di protezione naturale deli-
mitate con restrizioni ambientali ap-
plicabili all’agricoltura o alle foreste, a 
condizione che tali aree non superino 
il 5% delle zone Natura 2000 di ciascun 
Piano strategico della Pac;

c) Direttiva 2000/60/CE relativa alle zone 
agricole incluse nei piani di gestione dei 
bacini idrografici.

d)  investimenti
Gli Stati membri possono sostenere investi-
menti, materiali e/o immateriali, che contri-

In linea con le novità introdotte dal Regola-
mento Omnibus, il sostegno è stabilito ad un 
tasso massimo del 70% dei costi ammissi-
bili ed è garantito per la copertura di perdite 
superiori al 20% della media di produzione 
(nel caso di assicurazioni) o del reddito (per 
i fondi di mutualizzazione). 
g)  Cooperazione
L’intervento sulla Cooperazione viene con-
fermato nella nuova programmazione 2021-
2027. Gli Stati membri possono concedere 
sostegno alla cooperazione per lo sviluppo 
ed attuazione di progetti dei Gruppi ope-
rativi (Go) per il Partenariato europeo per 
l’innovazione, produttività e sostenibilità in 
agricoltura (Pei), Strategie di sviluppo locale 
partecipativo (Leader) e per promuovere Re-
gimi di qualità, Organizzazioni di produttori, 
Gruppi di produttori o altre forme di coope-
razione. 
h)  Sistemi di conoscenza e di innovazione 

agricola 
La nuova programmazione 2021-2027 darà 
più importanza al tema della consulenza a-
ziendale. L’obiettivo è di potenziare gli stru-
menti di conoscenza ed informazione anche 
attraverso la costituzione di un Sistema di 
Consulenza in Agricoltura.
Il sostegno del Feasr finanzia le azioni volte 
a promuovere l’innovazione, l’accesso alla 
formazione e consulenza e scambio e dis-
seminazione di conoscenze ed informazio-
ni finalizzate al raggiungimento degli obietti 
specifici della Pac.
L’intensità dell’aiuto massima è pari al 75% 
dei costi ammissibili, mentre, per l’avvio di 
servizi di consulenza aziendale è definito un 
importo fisso massimo di 200.000 euro. 

Politica di sviluppo 
rurale 2021-2027: 
aspetti finanziari
Massimale finanziario 2021-2027 per l’Italia: 
8.892,2 Mio EUR
-   5% LEADER
-   30% misure climatico-ambientali
-   4% assistenza tecnica
Tasso di contribuzione FEASR (Fondo 
europeo agricolo di sviluppo rurale)
-   Regioni meno sviluppate 70%
-   Altre regioni 43%
-   Pagamenti per aree con svantaggi specifici 

o naturali 65%
-   Tasso minimo di contribuzione 20%
-   Misure agro-ambientali, aree con 

svantaggi derivanti da requisiti obbligatori, 
investimenti, PEI, LEADER 80%

buiscono al conseguimento degli obiettivi 
specifici della Pac.
e)  insediamento giovani agricoltori e av-

vio di imprese rurali
L’intervento a favore dei giovani agricoltori 
viene confermato, ma con diverse novità.
Il sostegno che può essere concesso fino 
ad un massimo di 100 mila euro sotto forma 
di importi forfettari e che può essere com-
binato con strumenti finanziari.
Nell’attuale programmazione il contributo 
massimo che può essere concesso è pari 
a 70 mila euro sotto forma di contributo a 
fondo perduto.
Oltre al supporto per l’insediamento di gio-
vani agricoltori, gli Stati membri possono 
concedere un sostegno per:
•  l’avvio di attività collegate all’agricoltura, 

alla silvicoltura o alla diversificazione del 
reddito agricolo;

•  l’avvio di attività non agricole nelle aree ru-
rali che sono parte di una strategia di svi-
luppo locale.

f)  Strumenti di gestione del rischio
La nuova programmazione 2021-2027 con-
ferma l’attuale architettura degli strumenti di 
gestione del rischio.
Gli Stati membri, infatti, possono concedere 
un sostegno al fine di promuovere strumenti 
di gestione del rischio che aiutino gli agri-
coltori a gestire i rischi di produzione e di 
mercato connessi alla loro attività agricola, 
sotto forma di:
•  contributi finanziari per premi di assicura-

zione;
•  contributi finanziari ai fondi di mutualizza-

zione, compresi i costi amministrativi di 
costituzione.
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