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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

(2018/0000(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura" (COM(2017)0713), 

– visti gli articoli 38 e 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che 

istituiscono la politica agricola comune e i suoi obiettivi, 

– visto il regolamento (CE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 

previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per 

la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli 

animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale1 (“regolamento 

omnibus”), 

– viste le relazione speciali della Corte dei conti europea n. 16/2017 dal titolo 

"Programmazione dello sviluppo rurale: sono necessarie minor complessità e maggiore 

concentrazione sui risultati" e n. 21/2017 dal titolo "L'inverdimento: un regime di 

sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale", 

– visto il documento di riflessione della Commissione del 28 giugno 2017 sul futuro delle 

finanze dell’UE (COM(2017)0358), 

– vista la dichiarazione di Cork 2.0 del 2016 "Una vita migliore nelle aree rurali", 

formulata in occasione della Conferenza europea sullo sviluppo rurale, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2015, su 

“Un’eventuale riforma in profondità della PAC”2, 

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni dal titolo “La PAC dopo il 2020”3, 

– visti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), la maggior parte 

dei quali sono pertinenti alla politica agricola comune,  

– visto l'accordo di Parigi in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (COP 21) del 2015 e, in particolare, gli impegni assunti 

dall'Unione europea come “contributi stabiliti a livello nazionale" (CLN) al fine di 

                                                 
1 GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15. 
2 GU C 288 del 31.8.2017, pag. 10. 
3 GU C 342 del 12.10.2017, pag. 10. 
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raggiungere gli obiettivi dell'accordo a livello mondiale, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-

0000/2018), 

A. considerando che la comunicazione della Commissione sul futuro dell'alimentazione e 

dell'agricoltura riconosce che la politica agricola comune (PAC) è la politica più 

integrata nell'UE e consente al settore agricolo dell'UE di rispondere alle richieste dei 

cittadini non solo per quanto riguarda la sicurezza, la protezione, la qualità e 

sostenibilità alimentari, ma anche l’assistenza ambientale, l’azione in materia di 

cambiamento climatico e elevati standard di benessere degli animali; 

B. considerando che l'obiettivo generale di un’agricoltura multifunzionale, trainata dalle 

aziende agricole a conduzione familiare, che si prefigge l'Unione europea rimane 

fondamentale per fornire le esternalità positive e i beni pubblici che i cittadini europei 

esigono; 

C. considerando che, nel corso degli anni, la PAC ha subito una riprogrammazione 

regolare in linea con le nuove sfide, ma che si rende ora necessario un altro passo in 

questo processo continuo di modernizzazione e semplificazione, basato sulle precedenti 

riforme;  

D. considerando che il nuovo modello di risultati (NMR) è al centro della comunicazione 

della Commissione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura e va accolto 

favorevolmente, a condizione che garantisca una reale semplificazione, non solo a 

livello di UE ma anche a livello di Stati membri e regionale, e flessibilità per gli 

agricoltori, senza aggiungere nuovi vincoli agli Stati membri e quindi un nuovo livello 

di complessità; 

E. considerando che la PAC deve svolgere un ruolo importante nel superamento della 

stagnazione e della volatilità dei redditi agricoli che, nonostante la concentrazione e 

l'intensificazione della produzione e l'aumento della produttività, sono ancora inferiori 

rispetto al resto dell'economia;  

F. considerando che, negli ultimi anni, gli agricoltori hanno dovuto affrontare una 

crescente volatilità dei prezzi, che ha rispecchiato le fluttuazioni dei prezzi sui mercati 

globali e l'incertezza causata da sviluppi macroeconomici, da politiche esterne, da crisi 

sanitarie e dalla maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi nell'UE;  

G. considerando che è essenziale garantire un equo tenore di vita tra regioni e Stati 

membri, prezzi accessibili per cittadini e consumatori e accesso a alimenti di qualità e 

diete sane, rispettando gli impegni in materia di assistenza ambientale, azione per il 

clima e salute e benessere degli animali e delle piante; 

H. considerando che è necessario prevedere un sistema di pagamenti aggiornato e più equo, 

in quanto in molti Stati membri l'attuale sistema di diritti si basa su parametri storici che 

hanno quasi 20 anni, costituiscono un ostacolo al rinnovamento generazionale e 

impediscono l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni agricoli, dal momento che i 
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nuovi agricoltori non possiedono diritti e sono quindi svantaggiati; 

I. considerando che l'emergere di nuove sfide, come l'aumento del commercio mondiale, 

necessita di condizioni eque e sostenibili per lo scambio globale di beni e servizi, nel 

quadro dell'OMC e in conformità delle vigenti norme sociali, economiche e ambientali 

dell'UE, che dovrebbero essere promosse; 

J. considerando che, sebbene l'accento posto sulla ricerca e lo sviluppo per l'innovazione 

sia dei prodotti che dei processi debba essere accolto con favore, occorre adoperarsi 

maggiormente per tradurre i risultati della ricerca in pratiche agricole, grazie ai servizi 

per l'espansione dell'attività agricola a livello di UE; 

K. considerando che il settore agro-alimentare deve essere incentivato a continuare a 

contribuire agli obiettivi dell’UE, in materia di protezione ambientale e azione per il 

clima, definiti negli accordi internazionali come l'accordo di Parigi e gli OSS delle 

Nazioni Unite; 

L. considerando che la Corte dei conti europea ha sottolineato il fatto che i pagamenti 

verdi introdotti nell'ambito della riforma del 2013 generano maggiori complessità e 

burocrazia, sono difficili da comprendere e non migliorano in modo significativo le 

prestazioni ambientali e climatiche della PAC; 

M. considerando che gli obiettivi della dichiarazione di Cork 2.0 per una vita migliore nelle 

aree rurali prevedono aree rurali dinamiche, multifunzionalità, biodiversità all’interno e 

all’esterno dell'agricoltura, razze animali rare e colture protette, nonché agricoltura 

biologica, zone svantaggiate e impegni nel contesto di Natura 2000; 

N. considerando che è essenziale garantire un'equa concorrenza nel mercato unico 

all’interno del settore e con altri attori della catena alimentare, sia a monte che a valle, e 

rafforzare ulteriormente gli incentivi per evitare crisi utilizzando strumenti di gestione 

attivi a livello settoriale e da parte delle autorità pubbliche; 

O. considerando che le nuove sfide per l'agricoltura europea nell'ambito delle priorità 

politiche dell'UE, come indicato nel documento di riflessione della Commissione sul 

futuro delle finanze dell'UE, impongono al prossimo quadro finanziario pluriennale 

(QFP) di stanziare fondi pubblici sufficienti per coprire le sfide attuali e quelle nuove; 

P. considerando che qualsiasi modifica all'attuale PAC deve essere introdotta in modo tale 

da garantire la stabilità del settore e la sicurezza della pianificazione per gli agricoltori 

mediante periodi e misure di transizione adeguati; 

Q. considerando che il Parlamento deve svolgere un ruolo globale nel definire un chiaro 

quadro politico per mantenere l'ambizione comune a livello europeo e un dibattito 

democratico sulle questioni strategiche che hanno un impatto sulla vita quotidiana di 

tutti i cittadini quando si tratta dell'uso delle risorse naturali, della qualità del nostro cibo 

e della modernizzazione delle pratiche agricole;. 

Una nuova relazione tra l'Unione europea, gli Stati membri, le regioni e gli agricoltori 

1. si compiace dell'intenzione di semplificare e modernizzare la PAC, ma sottolinea che 
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l'integrità del mercato unico e una politica veramente comune devono essere le priorità 

principali della riforma; 

2. sottolinea che persino la flessibilità di cui godono attualmente gli Stati membri nella 

definizione delle norme di base può rischiare di distorcere la concorrenza all'interno del 

mercato unico e determinare disparità nell’accesso al sostegno per gli agricoltori in 

diversi Stati membri o addirittura in regioni diverse;  

3. ritiene che la sussidiarietà per gli Stati membri dovrebbe essere concessa solo 

nell'ambito di un insieme comune di norme e strumenti concordati a livello UE 

nell'ambito di un approccio uniforme a tutti gli sforzi di programmazione e ai criteri di 

ammissibilità, dovrebbe riguardare entrambi i pilastri della PAC e garantire, in 

particolare, un approccio europeo nel pilastro I e quindi parità di condizioni; 

4. ricorda alla Commissione la necessità di rispettare pienamente la ripartizione dei poteri 

all'interno di ciascuno Stato membro, spesso sancita dalle loro costituzioni, in 

particolare per quanto riguarda il rispetto delle competenze giuridiche delle regioni 

dell'UE nell'attuazione delle politiche; 

5. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per stabilire la progettazione, 

l'attuazione e il controllo di un approccio basato sui risultati al fine di promuovere le 

prestazioni piuttosto che la conformità, garantendo al contempo un monitoraggio 

adeguato mediante indicatori chiaramente definiti, solidi e misurabili a livello di UE, 

compreso un adeguato sistema di controllo di qualità e sanzioni; 

6. invita la Commissione a garantire che le funzioni di controllo e audit finanziario e dei 

risultati siano eseguite secondo le stesse norme e gli stessi criteri in tutti gli Stati 

membri, a prescindere dalla maggiore flessibilità degli Stati membri nella concezione e 

nella gestione dei programmi e al fine, segnatamente, di assicurare un tempestivo 

esborso di fondi in tutti gli Stati membri a tutti gli agricoltori ammissibili; 

7. invita la Commissione a concedere maggiore flessibilità agli Stati membri e alle regioni 

nel quadro delle norme agricole de minimis;  

Un settore intelligente ed efficiente al servizio dei cittadini, delle aree rurali e dell’ambiente 

8. ritiene necessario mantenere l'attuale architettura a due pilastri, in particolare il primo 

pilastro, che è dedicata al sostegno del reddito per gli agricoltori; ritiene necessario, allo 

stesso tempo, compensare la fornitura di beni pubblici sulla base di criteri uniformi, 

consentendo nel contempo agli Stati membri di adottare approcci specifici per riflettere 

le condizioni locali;  

9.  ritiene che l'attuale architettura della PAC possa raggiungere gli obiettivi solo se 

sufficientemente finanziata; chiede, pertanto, che il bilancio della PAC venga 

mantenuto nel prossimo QFP almeno al livello attuale, al fine di realizzare le ambizioni 

di una PAC riveduta ed efficiente oltre il 2020; 

10. ritiene che un sostegno più mirato alle aziende agricole a conduzione familiare sia 

necessario e possa essere conseguito introducendo un tasso di sostegno più elevato 

obbligatorio per le piccole aziende agricole; ritiene, inoltre, che il sostegno alle aziende 
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agricole di maggiori dimensioni dovrebbe essere decrescente, riflettendo le economie di 

scala, con la possibilità che il limite sia fissato dagli Stati membri; 

11. sottolinea la necessità di individuare gli elementi chiave di un sistema trasparente e 

obiettivo di sanzioni e incentivi per determinare l'ammissibilità degli agricoltori al 

finanziamento pubblico, che dovrebbe consistere di misure volontarie e obbligatorie;  

12. chiede che il sistema esistente per il calcolo dei pagamenti diretti nel primo pilastro, che 

è spesso basato su diritti storici, sia sostituito da un metodo uniforme di calcolo dei 

pagamenti a livello di UE, al fine di rendere il sistema più semplice e più trasparente;  

13. sottolinea la necessità di un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, 

che deve tener conto delle differenze socioeconomiche, dei diversi costi di produzione e 

degli importi percepiti dagli Stati membri nell'ambito del secondo pilastro; 

14. ritiene che, a condizione che sia garantita la parità di condizioni nel mercato unico, i 

pagamenti a titolo del sostegno accoppiato facoltativo (SAF) debbano essere mantenuti 

come strumento per contrastare difficoltà specifiche, in particolare quelle derivanti dallo 

svantaggio competitivo strutturale delle regioni svantaggiate e montagnose, oltre a 

quelle che sono di natura più temporanea e derivano, ad esempio, da un progressivo 

abbandono dal vecchio regime di diritti;  

15. ricorda che il rinnovamento generazionale è una sfida affrontata dagli agricoltori di 

molti Stati membri e che ogni strategia nazionale deve quindi affrontare la questione 

attraverso un approccio globale, comprese le integrazioni nel primo pilastro e misure 

mirate nel secondo pilastro, nonché mediante nuove strumenti finanziari e misure 

nazionali, al fine di incentivare gli agricoltori a trasferire alla generazione successiva le 

proprie attività agricole; 

16. sottolinea l'importanza dello sviluppo rurale, compresa l'iniziativa LEADER, nel 

sostenere l'agricoltura multifunzionale e nel promuovere attività e opportunità 

imprenditoriali supplementari, al fine di generare reddito dall'agriturismo e assicurare 

un'agricoltura sostenuta dalla comunità e la fornitura di servizi sociali nelle zone rurali;  

17. invita la Commissione ad introdurre un quadro giuridico nuovo e completo che permetta 

l'integrazione dei vari tipi di azioni ambientali, come la condizionalità, l'inverdimento e 

le buone condizioni agricole e ambientali (BCAA), nonché misure agroambientali 

(MAA) per lo sviluppo rurale, in modo tale che gli agricoltori possano contribuire 

efficacemente e con meno burocrazia alla tutela ambientale, alla biodiversità e all'azione 

per il clima, garantendo al contempo che gli Stati membri abbiano un controllo 

adeguato e tenendo conto delle condizioni locali; 

18. ritiene che questo nuovo quadro dovrebbe essere sostenuto dall'eventuale assegnazione 

di un importo minimo del bilancio totale disponibile alle MAA, compresi l'agricoltura 

biologica, il sostegno alla biodiversità e la diversità genetica negli animali e nelle 

piante; 

19. invita la Commissione a promuovere l'innovazione e la modernizzazione in agricoltura 

sostenendo la formazione e l'estensione agricola come precondizione nella concezione e 

nell’attuazione dei programmi in tutti gli Stati membri, promuovendo al contempo il 



 

PE618.154v01-00 8/12 PR\1146033IT.docx 

IT 

trasferimento di know-how e lo scambio di modelli di migliori prassi tra gli Stati 

membri; 

Una posizione forte per gli agricoltori nel sistema alimentare globale  

20. invita la Commissione a mantenere l'attuale quadro dell'organizzazione comune dei 

mercati (OCM), compresi i piani settoriali specifici (vino, frutta e ortaggi) e il 

programma dell’UE relativo alla distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, con 

l'obiettivo ultimo di rafforzare la sostenibilità e la competitività di ciascun settore pur 

consentendo l'accesso a tutti gli agricoltori; 

21. insiste sulla impellente necessità che la PAC futura sostenga gli agricoltori in modo più 

efficiente al fine di far fronte alla volatilità dei prezzi e dei redditi dovuta ai rischi 

climatici, sanitari e di mercato, creando ulteriori incentivi per strumenti flessibili di 

gestione del rischio e stabilizzazione, garantendo al contempo un ampio accesso;  

22. insiste sulla necessità di rafforzare la posizione dei produttori all'interno della catena di 

approvvigionamento alimentare, in particolare garantendo loro una parte equa del valore 

aggiunto, promuovendo la cooperazione intersettoriale e rafforzando la trasparenza dei 

mercati e la prevenzione delle crisi;  

23. invita la Commissione a consentire e, di fatto, a incoraggiare, in particolare nel settore 

lattiero-caseario, strumenti attivi di gestione delle crisi, come accordi settoriali volontari 

per gestire l'offerta in termini quantitativi tra produttori, organizzazioni di produttori e 

trasformatori, e ad esaminare la possibilità di estendere tali strumenti ad altri settori; 

24. chiede una revisione approfondita dell'attuale meccanismo di riserva di crisi al fine di 

creare uno strumento finanziario indipendente esente dal principio dell'annualità di 

bilancio, in modo da consentire trasferimenti di bilancio da un esercizio all'altro, 

consentendo in tal modo risposte rapide ed efficaci alla situazioni di crisi, comprese 

quelle relative alla salute degli animali e delle piante, ai problemi legati alla malattia e 

alla sicurezza alimentare;  

25. ritiene che, benché gli accordi commerciali siano nel complesso vantaggiosi per il 

settore agricolo dell'UE e necessari per rafforzare la posizione dell'UE sul mercato 

agricolo globale, essi diano anche adito ad una serie di problematiche che richiedono 

meccanismi di salvaguardia rafforzati per garantire parità di condizioni tra gli 

agricoltori nell'UE e nel resto del mondo; 

26. chiede iniziative per promuovere norme dell’UE in materia di produzione, sicurezza e 

ambiente e sistemi di produzione di qualità, attraverso sia l'etichettatura che le attività di 

commercializzazione sui mercati interni e dei paesi terzi; 

Un processo decisionale trasparente per una solida proposta della PAC 2020-2027  

27. sottolinea che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero, attraverso la procedura di 

codecisione, stabilire gli obiettivi generali, le misure e gli stanziamenti finanziari e 

determinare il livello di flessibilità necessario per consentire agli Stati membri di far 

fronte alle loro specificità e necessità in linea con il mercato unico ;  
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28. si rammarica del fatto che l'intero processo di programmazione della PAC post 2020 - 

consultazione, comunicazione, valutazione dell'impatto e proposte legislative - stia 

iniziando con un ritardo significativo alla fine dell'ottava legislatura, mettendo a 

repentaglio la possibilità di raggiungere un accordo definitivo prima delle elezioni 

europee; 

29. invita la Commissione a proporre, prima dell'applicazione del NMR, un periodo 

transitorio sufficientemente lungo da garantire un “atterraggio morbido” e evitare ritardi 

nei pagamenti annuali degli agricoltori e nell'attuazione dei programmi di sviluppo 

rurale; 

o 

o  o 

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

Il 29 novembre 2017 la Commissione ha adottato la sua comunicazione sull'ammodernamento 

e la semplificazione della politica agricola comune (PAC), dal titolo "Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura". (COM(2017)713final).  

 

Tale comunicazione, già annunciata dal Presidente Juncker nel 2016, è inclusa nel programma 

di lavoro della Commissione per il 2017 ed era inizialmente prevista per la primavera del 

2017. Il testo, di 26 pagine, dà avvio al processo in più fasi mediante il quale le 27 Istituzioni 

dell'UE dovranno in ultima analisi giungere a un accordo sulla normativa che determinerà la 

PAC per il periodo successivo al 2020. La comunicazione è dunque intesa a fornire le basi e il 

quadro per le discussioni tra le parti interessate dell'UE-27, siano esse istituzionali o 

individuali, pubbliche o private. 

 

Seguiranno proposte legislative che getteranno le basi del prossimo periodo di 

programmazione 2020-2027, accompagnate da una valutazione d'impatto contenente la 

pertinente base empirica. Le proposte saranno pubblicate in seguito all'adozione del quadro 

finanziario pluriennale (QFP), prevista per maggio 2018. 

 

L'obiettivo iniziale della comunicazione è quello di: 

- presentare le principali sfide agricole dell'UE (l'alimentazione non è esplicitamente 

indicata); 

- evidenziare il contributo del settore agricolo alle dieci priorità della Commissione e 

agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in sinergia con altre politiche dell'Unione; 

- precisare le priorità strategiche per la futura PAC, rafforzando il suo valore aggiunto 

europeo;  

- valutare le proposte operative per una PAC più semplice, una governance migliore, 

una rappresentazione più accurata della diversità nell'agricoltura dell'UE, una 

maggiore sussidiarietà, una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei 

beneficiari nonché una maggiore focalizzazione sui risultati. 

La comunicazione stabilisce inoltre tre obiettivi chiave per l'agricoltura che divergono dagli 

obiettivi iniziali basati sui trattati: 

1. la promozione di un settore agricolo intelligente e resiliente;  

2. il potenziamento della tutela ambientale e dell'azione per il clima; 

3. il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle zone rurali. 

Come prima fase del processo di programmazione della PAC per il periodo successivo al 

2020, si è tenuta un'ampia consultazione pubblica online che ha ricevuto oltre 320 000 

risposte da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, presentate in ampia parte da privati, nonché 

più di 1 400 documenti di posizione.  

La seconda fase consiste nell'elaborazione della valutazione d'impatto globale, allo scopo di 

trarre insegnamenti dall'attuazione del periodo di programmazione 2013-2020, segnatamente 

gli obiettivi concernenti una PAC "più verde, più semplice e più giusta". Di conseguenza, pur 

riflettendo in linea generale i concetti del dibattito pubblico in corso, la valutazione d'impatto 

consentirà di definire una serie di opzioni strategiche in materia di sviluppo, inclusa una 

valutazione sul modo migliore per conseguire gli obiettivi perseguiti; in particolare:  
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- l'opzione 1 (scenario di base) valuterà l'impatto della PAC qualora fosse mantenuta 

nella sua forma attuale, inclusa la proposta Omnibus adottata di recente;  

- l'opzione 2 valuterà l'impatto di un scenario "no PAC" per esaminare le conseguenze 

di un mancato intervento strategico con riguardo al valore aggiunto europeo della PAC 

sotto il profilo economico, ambientale e sociale; 

- l'opzione 3 opera un raffronto tra le operazioni di programmazione degli Stati 

membri/delle regioni nell'ambito della PAC e le priorità definite dall'UE sulla base 

delle esigenze individuate. Tale scenario pone al centro dell'attenzione la gestione dei 

rischi, gli investimenti nella ristrutturazione e nello sviluppo aziendale dell'agricoltura 

e delle PMI rurali, i servizi climatici e ambientali e l'accesso all'innovazione, alle 

conoscenze e alle TIC;  

- l'opzione 4 ridefinisce la ripartizione dei compiti tra l'UE, gli Stati membri e le aziende 

agricole al fine di rafforzare la rete di sicurezza al reddito con migliori sinergie tra le 

misure di sostegno diretto, tra cui i pagamenti per superfici e la gestione dei rischi, in 

modo da rendere più mirata l'azione per il clima e l'ambiente e da semplificare e 

modernizzare i controlli ai fini di risultati basati sulle prestazioni; 

- l'opzione 5 prevede un'importante redistribuzione del sostegno diretto a favore delle 

piccole aziende agricole ecologiche e promuove i circuiti brevi. 

La base empirica sulla quale si fondano la comunicazione e la valutazione d'impatto include: 

- il quadro comune di monitoraggio e valutazione della DG AGRI per determinare le 

prestazioni della PAC in base agli indicatori degli Stati membri;  

- gli obiettivi e gli indicatori a livello UE concordati per monitorare gli OSS 

(comunicazione dal titolo "L'azione europea a favore della sostenibilità" – 

COM(2016) 739 final); 

- le relazioni annuali di attuazione degli Stati membri dell'UE-27 forniranno dati sui 

progressi compiuti in vista del conseguimento degli obiettivi e sulle dotazioni di 

bilancio corrispondenti; 

- gli studi di valutazione periodici della DG AGRI sugli obiettivi generali della PAC per 

il 2013 e il contributo apportato alla conferenza sulle prospettive agricole dell'UE alla 

fine del 2017. 

 

In un contesto europeo più ampio, il principale motore della riforma della PAC è la questione 

del bilancio: la PAC continua ad essere la voce di spesa più consistente del bilancio 

dell'Unione, pari a circa il 38 % della spesa totale. Nell'ambito del prossimo QFP, l'Unione 

europea dovrà affrontare nuove importanti sfide, come la migrazione, la sicurezza e la 

crescita; nonostante l'uscita del Regno Unito comporterà una contrazione del bilancio 

disponibile, gli Stati membri si mostrano poco inclini a incrementare l'entità complessiva del 

bilancio (1 % dell'RNL).  

 

Per le parti interessate del settore pubblico e privato, gli aspetti chiave della comunicazione 

sono i seguenti:  

- strategia nazionale – elaborazione, adozione e attuazione: in particolare la struttura di 

governance (aspetti giuridici come la relazione tra regioni e Stato centrale, la 

trasparenza e la partecipazione dei cittadini), la coerenza interna (coerenza con i 

programmi di sviluppo rurale e i piani settoriali) e la coerenza esterna (ad es. i fondi 

strutturali e di investimento europei);  

- modello di risultati – programmi di finanziamento orientati ai risultati e basati sulle 

prestazioni: controllo e audit (competenze nazionali e dell'UE), indicatori 



 

PE618.154v01-00 12/12 PR\1146033IT.docx 

IT 

(disponibilità e definizione, controlli di qualità, sanzioni), modelli di gestione (opzioni 

semplificate in materia di costi) e medesimo approccio in tutti gli Stati membri 

(ammissibilità, carattere obbligatorio/volontario, controlli); 

- azione per l'ambiente e il clima – un approccio integrato alla compensazione dei 

servizi ambientali mediante la combinazione dell'inverdimento, della condizionalità e 

delle buone pratiche agricole dell'attuale PAC nonché delle misure di sviluppo rurale 

al fine di consentire la compensazione dei beni pubblici, anche in materia di azione per 

il clima nonché di salute e benessere degli esseri umani, delle piante e degli animali;  

- dotazione finanziaria – programmi di sostegno dell'UE: modelli transitori in vista di un 

finanziamento ridotto/mirato, differenziazione tra Stati membri (convergenza esterna) 

sulla base di criteri oggettivi (cfr. fondi SIE), cofinanziamento da parte delle 

regioni/degli Stati membri, diritti che riflettano le condizioni socioeconomiche delle 

regioni degli Stati membri (convergenza interna).  

 

Per quanto concerne le prospettive per il futuro, è opportuno ricordare che, nel quadro 

dell'ultimo esercizio di programmazione delle PAC 2013-2020, sono trascorsi due anni dalla 

pubblicazione iniziale delle proposte della Commissione (giugno 2011), nell'ambito della 

proposta sul QFP 2014-2020, al raggiungimento dell'accordo politico (giugno 2013) e 

all'approvazione legislativa finale (dicembre 2013), che ha comportato misure transitorie in 

tutti i settori (fino al 2015). Ciononostante, tale processo non ha coinciso né con la fine del 

mandato della Commissione né con il termine della legislatura del Parlamento.  

 


