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 INTRODUZIONE: 

Perché abbiamo bisogno di una 
Politica Agricola Comune? 
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Importanza dell'agricoltura nel territorio dell'UE 

13.7 milioni di aziende 

agricole (dimensione media 

11.5ha) 

(70% delle quali con meno di 5 

ha) 

50% del territorio dell’UE 

destinato a usi agricoli 

17% degli scambi agricoli 

mondiali 

Settore agroalimentare: 

  17,5 milioni di 

addetti (7,7% dei 

posti 

dell’occupazione) 

  6% del PIL dell’UE 
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In quale misura l’UE è “rurale”? 

Le regioni “rurali” 
nell’UE rappresentano: 
 
92% della superficie 
53% della manodopera 
45% del valore 
aggiunto prodotto 
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Perché abbiamo bisogno della PAC?  

• Il settore agricolo dipende fortemente dai fattori naturali 
ed è esposto a eventi imprevedibili, come alluvioni, siccità, 
ecc. 
 

• Mercati sempre più volatili possono compromettere la 
redditività economica delle aziende agricole e rendere 
necessario il ricorso a misure che fungono da "rete di 
sicurezza". 
 

• Molte funzioni e molti servizi generati dall'agricoltura 
costituiscono beni pubblici che i mercati da soli non riescono 
a fornire.  
 

• Il sostegno è necessario per realizzare un'agricoltura 
sostenibile in tutta Europa - senza tale sostegno la 
produzione resterebbe concentrata nelle zone più favorevoli 
con rischio di abbandono delle campagne nelle regioni meno 
competitive 
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La PAC è costosa? 



1° pilastro 
 

Pagamenti  

diretti (e  

interventi  

di mercato) 
2° pilastro  

 

Sviluppo  

Rurale 

 

312 mld 

euro 

(76%) 

95.5 mld 

euro   

(24%) 

7 



Costi 

• La Politica Agricola Comune costa meno 
di 1% della spesa pubblica complessiva 
dell’ UE. 
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Costi: Punti di vista alternativi sui costi della PAC… 
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0.5% del 

PIL dell'UE 

39% del 

bilancio 

UE 
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Risultati Eurobarometro (EU 27)  
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Considera

l'agricoltura un

settore importante

È a favore di nuovi

obiettivi della PAC

Ritiene che sia

necessario

sostenere i redditi

agricoli

Ritiene il bilancio

della PAC appena

sufficiente o

insufficiente

Ritiene che il

bilancio della PAC

debba rimanere

tale o aumentare

nei prossimi 10

anni

Source: European Commission – DG AGRI 

% degli intervistati 
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     IL CONTESTO: 

Europa 2020 e Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) 
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Ricerca e innovazione 
Lotta ai cambiamenti  

climatici 

Tecnologie 

dell’informazione  

e della comunicazione  

Competitività delle PMI 

Economia a basse  

emissioni di carbonio 

Ambiente ed efficienza  

delle risorse 

Trasporto sostenibile 

Amministrazione pubblica 

più efficiente 

Istruzione e formazione 

più efficaci 

Inclusione sociale 

Occupazione e mobilità 5 
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(11 obiettivi tematici - Art. 9 Quadro Strategico Comune) 

Strategia Europa 2020  

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

 

INTELLIGENTE SOSTENIBILE INCLUSIVA 
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Fondo europeo 

agricolo per lo 

sviluppo rurale 

(FEASR) 

Fondo di 

coesione  

(FC) 

Fondo sociale 

europeo  

(FSE) 

Fondo europeo 

di sviluppo 

regionale 

(FESR) 

Fondo europeo 

per gli affari 

marittimi  

e la pesca 

(FEAMP) 

Cinque Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) che 
lavorano insieme 

Strategia Europa 2020  
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

~ € 352 mld ~ € 95,5 mld ~ € 6,4 mld 

BUDGET UE 2014/2020:  € 1.082 tln 

(PAC= ~ € 408 mld) 
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Ripartizione risorse FEASR - Italia  

Regioni competitività (sviluppate) 3965,2 

Regioni convergenza (meno sviluppate) 4519,7 

Regioni in transizione 936,8 

Gestione del rischio (nazionale) 738 

Rete rurale (nazionale) 45 

Piano irriguo (nazionale) 135 

Biodiversità animale (nazionale) 90 

Totale contributi UE (in ml EUR) 10429,7 

Programma nazionale FEASR Tot. 963.000.000 

di cui   

Gestione del rischio FEASR 738.000.000 

Biodiversità animale FEASR 90.000.000 

Piano irriguo FEASR 135.000.000 

Rete Rurale Nazionale FEASR 45.001.767 

Programmi regionali 

Abruzzo FEASR 207.742.000 

Bolzano FEASR 157.994.000 

Emilia Romagna FEASR 512.990.000 

Friuli Venezia Giulia FEASR 127.692.000 

Lazio FEASR 336.388.000 

Liguria FEASR 134.832.000 

Lombardia FEASR 499.177.000 

Marche FEASR 231.969.000 

Piemonte FEASR 471.325.000 

Toscana FEASR 414.746.000 

Trento FEASR 129.572.000 

Umbria FEASR 378.012.000 

Valle d'Aosta FEASR 59.814.000 

Veneto FEASR 510.679.000 

Molise FEASR 101.025.000 

Sardegna FEASR 628.035.000 

Basilicata FEASR 411.497.000 

Calabria FEASR 667.655.000 

Campania FEASR 1.110.935.000 

Puglia FEASR 990.918.000 

Sicilia FEASR 1.338.712.000 

TOTALE FEASR 10.429.710.767 
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Quadro 

strategico 

comune 

Accordi di 

partenariato 

Programmi 

operativi 

Gestione dei 

programmi/ 

Selezione dei 

progetti 

Monitoraggio/ 

Relazione 

annuale 

Il metodo:  
programmazione, partenariato e gestione condivisa 

Documento 
nazionale che 
definisce la 

strategia e le 
priorità dello 

Stato membro 
nonché le 

modalità di 
impiego 

efficace ed 
efficiente dei 

Fondi per 
perseguire la 

strategia 
UE2020  

FEASR 

FESR 

FSE 

FC 

FEAMP 
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     IL FEASR: 

Lo sviluppo rurale 2014/2020 



Nutrimento 

Biodiversità 

Sostenibilità 

economica 

Cultura e  

tradizioni 

Cambiamenti 
climatici 

Economia rurale 

Foreste, energia,  

biomassa 

Gestione  

delle risorse naturali 
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Sfide e opportunità 



 

 

In che modo la politica  

di sviluppo rurale dell'UE  

risponde a queste sfide? 
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3. Organizzazione 
della filiera 

alimentare e 
gestione del 

rischio 

4. Ripristino, 
salvaguardia e 

miglioramento della 
biodiversità 

5. Uso efficiente 
delle risorse e 

pasaggio ad una  
economia a basse 

emissioni di 
carbonio 

6. Diversificazione 
e inclusione 

sociale 

2. Redditività 
economica e 
competitività 
delle aziende 

agricole 

1. Trasferimento 
di conoscenze e 

innovazione 

SVILUPPO RURALE  

SOSTENIBILE 

Concentrazione delle risorse su 6 priorità 
Strategiche per lo sviluppo rurale 
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Quanti Programmi di  

sviluppo rurale (PSR)?  
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118 Programmi 



 

 

 

Struttura dei programmi 
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Misure di Sviluppo rurale: categorie principali 

Investimenti Gestione del territorio 

Formazione / Innovazione  Cooperazione 
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Sviluppo  

Rurale  

Sostenibile 

Regimi di qualità 

Indennità Natura 

2000 & Direttiva 

quadro sulle acque 

Misure agro-

climatico-ambientali 

Business Development 

Pagamenti ZVN 

PEI 

LEADER - CLLD Misure Forestali 

Servizi di conoscenza 

e trasferimento delle 

conoscenze 

Investimenti 
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Principali Misure di Sviluppo rurale 2014/2020 
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Riserva di efficacia ed efficienza  
 5% del bilancio di ciascun Fondo in ogni Stato membro sarà messo da 

parte all'inizio del periodo di programmazione. 

 
Verifica dei risultati 

 per ciascun Fondo, una revisione del raggiungimento degli obiettivi e 
delle tappe fondamentali del programma sarà intrapresa dalla 
Commissione in collaborazione con gli Stati Membri nel 2017 e nel 
2019. 

 

 Riserva di efficacia ed efficienza da attribuire ai programmi, o alle 
priorità all'interno dei programmi, che hanno raggiunto i traguardi 
prefissati (decisione della Commissione). 

 

 Ulteriori possibili sanzioni finanziarie in caso di mancata adempienza. 
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La rete rurale 

• Rete europea per lo sviluppo rurale: 
 

 promuovere il coinvolgimento di tutte le parti interessate dagli 
interventi previsti dalla politica di sviluppo rurale; 
 

 migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale; 
 

 informare il più vasto pubblico possibile in merito ai vantaggi della 
politica di sviluppo rurale; 
 

 fornire supporto all’attività di valutazione dei PSR. 
 

• EIP network: 
 

 facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche; 
 

 stabilire un dialogo tra agricoltori e la comunità di ricerca e facilitare 
l'inclusione di tutti i soggetti interessati nel processo di scambio di 
conoscenze. 
 

• Rete rurale nazionale 
 

 



 

 

Precondizioni 

e tasso di errore 
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Precondizioni (Condizionalità Ex-Ante )  
Condizioni generali per tutti i Fondi QSC (Allegato IV Regolamento QSC) 

1. Antidiscriminazione: Attuazione e applicazione  efficaci delle relative 
direttive UE vigenti. 

2. Parità di Genere: Attuazione e applicazione efficaci di una esplicita 
strategia per la promozione della parità di genere  

3. Disabilità: Attuazione e applicazione efficaci della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità 

4. Appalti Pubblici: Attuazione e applicazione efficaci della direttiva 
2014/24/EU (ex 2004/18/EC)  

5. Aiuti di Stato: Attuazione e applicazione efficaci della normativa UE sugli 
aiuti di Stato 

6. Normativa Ambientale: (VIA e VAS): Attuazione e applicazione efficaci 
delle direttive sulla VIA e VAS 

7. Sistema statistico e indicatori d risultato: Esistenza di un piano 
pluriennale per la raccolta puntuale e l’aggregazione  di dati [gli indicatori 
comuni di risultato sono definiti nei programmi operativi] 
 

+ precondizioni specifiche relative alle  
6 priorità per lo sviluppo rurale 
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Riduzione del tasso di errore 

• Maggiore attenzione nella definizione delle condizioni di 
ammissibilità e dei criteri di selezione 

 

• Valutazione ex-ante, inclusa nei PSR, in merito alla 
controllabilità delle misure e al rischio di errore 

 

• Costante monitoraggio in collaborazione con i Servizi dlla 
Commissione europea (Piani di azione regionale e nazionale) 

 

• Maggiori possibilità per interruzione/sospensione/riduzione dei 
pagamenti 
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Per saperne di più… 

 

•DG AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm 

 

•Rete europa per lo sviluppo rurale: 
http://enrd.ec.europa.eu/it/home-page_it.cfm 

 

•Rete rurale nazionale: 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa
gina/1 

 

 

flavio.conti@ec.europa.eu 

+32-(0)2-29-61361 
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Strategia Europa 
2020 per una 

crescita 
intelligente, 
sostenibile e 

solidale 

 
 
 
 
Politica 
Agricola  
Comune 

 
 

Produzione alimentare 
redditizia 

Gestione sostenibile delle 
risorse naturali e azioni 

sul cambiamento climatico 

Sviluppo territoriale  
equilibrato 

 
 
 
Fondi  
Strutturali  
e di 
Investimento 
Europei 

 
 

11 Obiettivi tematici 

 
 
 
Orizzonte  
2020 

 
 

Agricoltura sostenibile 

 
 
 
Partenariato 
Europeo per 
l'innovazione 

 
 

Produttività e Sostenibilità 
dell'agricoltura 

Pilastro 2: 
Politica di sviluppo rurale 

 
 

6 priorità 
dell'Unione 

Pilastro 1 
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