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Disposizioni transitorie della PAC per il 2021 e il
2022

I lunghi negoziati sul bilancio dell'UE e sulla politica agricola post-2020 hanno convinto la Commissione europea
a proporre norme nel 2019 per garantire la continuità del sostegno dell'UE agli agricoltori e alle zone rurali.
Durante la tornata di dicembre il Parlamento europeo prevede di discutere e di votare in merito a tali disposizioni
transitorie, prorogando l'attuale politica agricola dell'UE fino all'entrata in vigore del nuovo quadro della politica
agricola comune (ossia fino alla fine del 2022).

Contesto
La politica agricola comune (PAC) è uno dei principali programmi di spesa del bilancio a lungo termine
dell'UE o del quadro finanziario pluriennale (QFP). Alla luce della prossima conclusione del ciclo di bilancio
2014-2020, la Commissione ha presentato la sua proposta per un nuovo quadro legislativo della PAC nel
giugno 2018. I lunghi negoziati interistituzionali sul QFP generale post-2020 e sulla PAC mettono in dubbio
la probabilità che il nuovo quadro sia operativo entro la fine del 2020. Pertanto, come è avvenuto anche nel
precedente passaggio a un nuovo ciclo programmatico, il 31 ottobre 2019 la Commissione ha presentato
un pacchetto legislativo sulle misure transitorie della PAC. Il pacchetto conteneva una proposta di
regolamento sulla flessibilità che proroga alcune disposizioni tecniche fino al 2021 (attualmente in vigore
con il regolamento (UE) 2020/127) e una proposta di regolamento transitorio volto a stabilire una serie di
modifiche alle attuali norme sulla PAC per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicazione dopo il 2020.

Proposta della Commissione europea
Il regolamento transitorio mira a garantire che le attuali norme della PAC continuino ad applicarsi fino
all'entrata in vigore della PAC riformata post-2020. Ciò consentirebbe di continuare a sostenere la PAC per
gli agricoltori e le zone rurali dell'UE e di agevolare la transizione dal quadro attuale al futuro quadro della
PAC. A tal fine la proposta della Commissione avrebbe dovuto avviare un periodo transitorio di un anno che
terminerà il 31 dicembre 2021. La proposta riguarda tutti gli atti di base che disciplinano le modalità di
funzionamento della PAC.

Posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio
Fin dai loro primi scambi di opinione i ministri dell'Agricoltura dell'UE si sono espressi a favore di una rapida
adozione delle norme transitorie della PAC. Quando è emerso chiaramente che le procedure legislative del
futuro QFP e della PAC avrebbero richiesto più tempo del previsto, le delegazioni degli Stati membri hanno
sostenuto la proposta del Parlamento relativa a un periodo di transizione più lungo che copra anche il 2022.
I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo informale sulle norme transitorie
della PAC il 30 giugno 2020, ulteriormente confermato il 27 novembre 2020, con l'inclusione della proposta
secondo cui i fondi aggiuntivi per lo sviluppo rurale derivanti dallo strumento per la ripresa dalla crisi di
coronavirus (Next Generation EU) dovrebbero essere messi a disposizione attraverso il regolamento
transitorio. Il Comitato speciale Agricoltura (CSA) del Consiglio ha approvato tale accordo il 30 novembre
2020.
Il 1º dicembre 2020 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento ha approvato
l'accordo con il Consiglio (40 voti favorevoli, 3 contrari). Nel presentare l'accordo ai membri della
commissione AGRI, la relatrice Elsi Katainen (Renew Europe, Finlandia) ha sottolineato i risultati conseguiti
dal Parlamento in merito al fascicolo, tra cui la durata di due anni del periodo transitorio, che si conclude il
31 dicembre 2022, e la proroga dei progetti pluriennali di sviluppo rurale incentrati sulle misure ambientali
e climatiche e sull'agricoltura biologica. Durante la plenaria di dicembre il Parlamento dovrebbe votare sul
regolamento transitorio della PAC.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_13_339
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/127/oj?locale=it
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