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Stabilità del sostegno al reddito degli agricoltori 
dell'UE dopo il 2020 

Ogni anno milioni di agricoltori in tutta Europa beneficiano del sostegno al reddito degli agricoltori dell'UE. La 
base giuridica attuale per questo sostegno copre gli anni dal 2014 al 2020. I ritardi nel processo di negoziazione 
del bilancio dell'UE e della politica agricola per il periodo 2021-2027 rendono necessaria l'adozione di 
disposizioni transitorie per assicurare che le norme attuali continuino ad essere applicate. Durante la plenaria di 
dicembre sarà posta ai voti una proposta della Commissione su tali questioni.  

Contesto 
La politica agricola comune (PAC) è uno dei principali programmi di spesa dell'UE e rappresenta circa il 40 % del 
bilancio dell'Unione per il periodo 2014-2020. Oltre il 70 % del bilancio della PAC sostiene i redditi degli 
agricoltori, sotto forma di pagamenti diretti per ettaro di superficie agricola. Negli ultimi anni, di tali pagamenti 
hanno beneficiato fra i sei e i sette milioni di aziende agricole in tutta l'UE, con un aumento medio dei pagamenti 
per beneficiario e un significativo aumento del reddito degli agricoltori che dipendono da tali pagamenti. Nel 
maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2021-2027, seguita poco dopo dalle proposte relative ai programmi di spesa. Tra esse, la riforma della PAC, a 
decorrere dal 1º gennaio 2021. La proposta attuale richiede l'adeguamento delle pratiche di pianificazione e 
attuazione, a livello sia di UE che degli Stati membri, per le quali gli atti legislativi saranno elaborati in futuro. I 
ritardi nel processo negoziale sul QFP e l'assenza di una posizione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
futura PAC, rendono necessario fissare norme transitorie per garantire una base giuridica per il proseguimento 
del sostegno dell'UE agli agricoltori, prima dell'adozione delle nuove norme della PAC. 

La proposta della Commissione europea 
Il 31 ottobre 2019 la Commissione ha adottato un pacchetto legislativo che prevede disposizioni transitorie per 
agevolare la continuità del sostegno della PAC, ma anche il passaggio dal quadro attuale della PAC a quello futuro. 
Il pacchetto comprende una proposta di regolamento sulla continuità del sostegno al reddito della PAC, che 
estenderebbe al 2021 talune disposizioni sui pagamenti diretti. Sebbene la presente proposta riguardi atti 
legislativi che richiedono la procedura legislativa ordinaria per eventuali emendamenti, la Commissione giustifica 
la propria richiesta di una rapida adozione da parte dei colegislatori, tenuto conto della natura tecnica, del suo 
coinvolgimento finanziario alla fine dell'attuale periodo di bilancio e dell'assenza di nuovi impegni politici.  

Regolamento (UE) n. 1306/2013: disciplina finanziaria  
Gli emendamenti proposti riguardano gli articoli 16 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 

• L'articolo 16 stabilisce che i massimali annui per le spese a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA), che finanziano principalmente i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di mercato nel 
settore agricolo, corrispondono agli importi massimi definiti nel QFP 2014-2020 (cfr. l'allegato I del 
regolamento del Consiglio (UE, Euratom ) n. 1311/2013). Dal momento che quest'ultimo copre solo gli 
anni fino al 2020, l'emendamento proposto introduce il QFP 2021-2027 come riferimento per il 
massimale annuo.  

• L'articolo 26 regolamenta la disciplina finanziaria che garantisce il rispetto dei massimali annui di cui 
sopra (ossia, un meccanismo di rettifica dei pagamenti diretti, quando le previsioni indicano che 
supereranno il loro massimale annuo). Per estendere questa disposizione oltre il 2020, l'emendamento 
proposto fa riferimento ai massimali di cui all'articolo 16 emendato, anziché a quelli del QFP 2014-2020. 

Regolamento (UE) n. 1307/2013: flessibilità tra i pilastri e sostegno accoppiato facoltativo  
Gli emendamenti proposti riguardano gli articoli 14 e 53 e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 1307/2013: 

• L'articolo 14 consente agli Stati membri di trasferire fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale, nel 
periodo 2014-2019. Tali trasferimenti possono essere effettuati dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale, 
fino al 15 % del massimale nazionale annuo dei pagamenti diretti, e dallo sviluppo rurale ai pagamenti 
diretti, fino al 15 % (o al 25 % in Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) dell'importo assegnato alle misure di sviluppo 
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rurale. Alcuni Stati membri applicano questa flessibilità: nel corso degli ultimi 6 anni, 12 Stati membri 
hanno trasferito in totale 7.12 miliardi di EUR dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e 5 Stati membri 
hanno trasferito un totale di 3.4 miliardi di EUR dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti. Al fine di 
garantire che gli Stati membri possano trasferire fondi dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti 
nell'anno civile 2020 (corrispondente all’esercizio finanziario 2021), l’emendamento proposto stabilisce 
che tali trasferimenti non possono essere superiori all'importo di cui all' allegato VI bis. La logica che 
sottende questa proposta è la mancanza di informazioni sulle dotazioni per lo sviluppo rurale per 
l'esercizio 2021, nel momento in cui le decisioni di trasferimento dovrebbero essere adottate dagli Stati 
membri (ossia entro la fine del 2019). Per evitare un'interruzione del sostegno al reddito proveniente da 
tali trasferimenti, l’allegato VI bis proposto sostituisce le percentuali massime di trasferimento 
summenzionate con importi massimi assoluti. Essi provengono dall'applicazione delle attuali 
percentuali alla dotazione per lo sviluppo rurale proposta dalla Commissione nella sua proposta relativa 
alla PAC per il periodo 2021-2027. 

• L'articolo 53 stabilisce le disposizioni finanziarie per il sostegno accoppiato facoltativo che gli Stati 
membri possono fornire a determinati settori o prodotti, in situazioni difficili. Tutti gli Stati membri, 
tranne la Germania, hanno applicato questo regime tra il 2015 e il 2020, coprendo settori diversi, quali: 
carni bovine (circa il 40 % del bilancio del sostegno accoppiato facoltativo); latte e prodotti lattiero-
caseari (21%); carni ovine e caprine (13 %); colture proteiche (11 %); barbabietola da zucchero e frutta e 
verdura (circa 4 % ciascuna). Ad agosto di ogni anno gli Stati membri notificano le proprie decisioni in 
merito al sostegno accoppiato facoltativo, fino a una percentuale massima del massimale annuo per i 
pagamenti diretti. L’emendamento proposto estende la possibilità che gli Stati membri hanno di 
rivedere la loro decisione entro la fine del 2019, in relazione alla loro decisione sulla flessibilità, adottata 
conformemente all'articolo 14 emendato. 

Il parere delle parti interessate 
In un comunicato stampa del 5 novembre 2019, Copa-Cogeca, il coordianmento delle rappresentanze agricole 
e delle cooperative dell’UE, ha riconosciuto la necessità di una decisione rapida in merito alle disposizioni 
legislative che conferirebbero agli agricoltori stabilità e continuità finanziaria. Esso tuttavia sottolinea che non 
dovranno essere effettuati tagli ai fondi della PAC, né dovranno essere prese decisioni al di fuori del processo di 
riforma della PAC, durante il periodo di transizione. Il Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) ha chiesto 
stabilità, sia a livello di aziende agricole, sia a livello di bilancio della PAC. 

Posizione del Consiglio 
Nella riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 novembre 2019, il commissario europeo per l'Agricoltura 
e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha presentato il pacchetto di riforma della Commissione. Prendendo atto del fatto 
che la proposta riguardante la disciplina finanziaria a decorrere dal 2021 e la flessibilità tra i pilastri per il 2020 
mirano ambedue a garantire la continuità del sostegno al reddito della PAC, e che il nuovo quadro politico non 
sarà pronto per l'attuazione il 1º gennaio 2021, il commissario Hogan ha chiesto l'adozione, preferibilmente entro 
la fine del 2019, da parte di entrambi i colegislatori. Il 25 novembre, nel rilevare che tutte le delegazioni hanno 
appoggiato la proposta senza emendamenti, il Comitato speciale per l’agricoltura (CSA) ha incaricato la 
presidenza finlandese di informare il Parlamento europeo che era possibile un accordo in prima lettura. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il fascicolo legislativo è stato deferito alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) il 13 novembre 
2019. Presentando la proposta nel corso di una riunione della commissione AGRI, agli inizi di novembre, un 
rappresentante della Commissione ne ha sottolineato il carattere tecnico e determinante, cosa che spiega la 
richiesta di una rapida adozione. Pur sottolineando che la proposta è stata presentata molto tardi, i membri della 
commissione AGRI l’hanno accolta con favore, ritenendola necessaria. Il 25 novembre la commissione per i 
bilanci (BUDG) ha presentato il proprio parere a sostegno della rapida adozione dell'atto. A seguito della 
decisione dei coordinatori di seguire la procedura semplificata di cui all'articolo 52 del regolamento del 
Parlamento europeo, il 4 dicembre 2019 i membri della commissione AGRI hanno concordato un progetto di 
relazione senza emendamenti. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la sua posizione in prima lettura, nel corso 
della plenaria di dicembre. 

Relazione per la prima lettura: 2019/0253(COD); commissione 
competente per il merito: AGRI; Relatore: Norbert Lins (PPE, 
Germania).  

 
 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/simplementation-decisions-ms-2018_en.pdf#page=5
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:96bfbbb8-fc28-11e9-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/voluntary-coupled-support-note-revised-aug2018_en.pdf
https://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=3708300&fmt=pdf
https://www.ceja.eu/press-releases/530
https://www.consilium.europa.eu/media/41375/st14255-en19.pdf
https://video.consilium.europa.eu/it/webcast/15cf4dce-6697-443c-8d8b-98bf49c968ed%23
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14477-2019-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2019-11-13-ITM-014_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AL-644726_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-052_IT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0253(COD)&l=en

	Contesto
	La proposta della Commissione europea
	Regolamento (UE) n. 1306/2013: disciplina finanziaria
	Regolamento (UE) n. 1307/2013: flessibilità tra i pilastri e sostegno accoppiato facoltativo

	Il parere delle parti interessate
	Posizione del Consiglio
	Posizione del Parlamento europeo

