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Il bilancio UE 2021-2027

▪ A fronte di obiettivi e priorità
ambiziose e vincoli crescenti per
le aziende agricole, continua il
trend di ridimensionamento del
peso della PAC (I e II pilastro) nel
Quadro Finanziario Pluriennale

▪ Impegni PAC dal 38% nel 2014-
2020 al 28,5% nel 2021-2027

▪ La Commissione propone un bilancio da 1.135 miliardi di € in impegni (prezzi
2018) per il periodo 2021-2027, pari all'1,11% del RNL dell'UE-27



Quali sfide nel processo negoziale
La Rubrica agricola, secondo la Commissione, subisce una decurtazione
del 5% circa: -2,5%/-3,0% pagamenti diretti, -15,3% sviluppo rurale
(prezzi correnti)

Inoltre, sui pagamenti diretti, la previsione 2021-2027 è confrontata con
la dotazione dell’esercizio 2020 moltiplicato per 7 e non considera la
dotazione complessiva del periodo 2014-2020 (per l’Italia superiore alla
dotazione 2020 moltiplicata per 7)

Il taglio sui pagamenti diretti (metodo Commissione: 2020 x 7), sarebbe
pari al 3,9% (in quanto alla riduzione generale del 2,9%, si deve sommare
l’effetto convergenza esterna (quantificato in un ulteriore taglio pari a
circa l’1%)



Costo cumulato della convergenza esterna



Quali sfide nel processo negoziale

Riduzione risorse PAC nel QFP 2021-2027

Convergenza esterna (pagamenti diretti PAC)

Nel 2014-2020 Italia Paese più penalizzato dalla convergenza esterna,
finanziando oltre il 30% delle risorse destinate ai Paesi beneficiari, con un
costo cumulato superiore a 1 miliardo di euro

Nel 2021-2027, la convergenza esterna prosegue, ma la Commissione
propone un nuovo metodo di calcolo con una più equa ripartizione del costo
tra gli Stati membri; per Italia (ns. stime) il contributo dovrebbe essere pari al
13%, con un costo cumulato nel periodo pari a 235 milioni di euro, cui si
aggiunge il calo delle risorse complessive per i pagamenti diretti UE27



Quali sfide nel processo negoziale
Taglio risorse PAC QFP 2021-2027 (sviluppo rurale)

Il maggior sacrifico per la rubrica agricola è concentrato sullo sviluppo
rurale, che subirebbe un taglio della quota FEASR del -15% a prezzi
correnti ovvero -26% a prezzi costanti

Nel 2014-2020 la dotazione FEASR (UE a 28) aveva già subito una
riduzione superiore all’11% a prezzi costanti rispetto al 2007-2013

La Commissione propone di compensare il taglio incrementando la quota
del cofinanziamento a carico di ogni Stato membro

Aspetto positivo: l’Italia manterrebbe la percentuale 2014-2020 (11,3%),
«capitalizzando» l’assegnazione aggiuntiva da 1.500 milioni di euro
ottenuta in Consiglio Europeo del 7/8 febbraio 2013



Il ruolo della PAC nel sostegno dell’agricoltura

▪ 7 milioni di aziende
agricole

▪ 48 % del territorio
dell'UE (ulteriore
36% silvicoltura)

▪ 90% della superficie
agricola dell’UE

▪ zone rurali in cui
vive il 55 % dei
cittadini dell’UE



Promuovere un settore agricolo
intelligente e resiliente

Rafforzare la tutela dell’ambiente e 
l’azione per il clima, contribuendo agli 
obiettivi climatici e ambientali della UE

Rafforzare il tessuto socioeconomico
delle aree rurali

Rafforzare conoscenza e innovazione,
sussidiarietà, valore aggiunto UE, 

sinergie con altre politiche

Rispondere alle preoccupazioni dei
cittadini: sostenibilità produzione

agricola e sicurezza alimentare

PAC post 2020: obiettivi e priorità di intervento
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Contributo PAC ad Agenda 2030
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Spesa pubblica %
Importo 

investimenti
A carico privati

Numero 

imprese

121 Investimenti aziendali 3.287.980.050     18,7% 8.767.946.800     5.479.966.750     57.143        

123 Accrescimento valore aggiunto 1.132.062.402     6,4% 3.234.464.006     2.102.401.604     3.508          

311 Diversificazione 596.300.000         3,4% 1.494.486.216     898.186.216         5.959          

5.016.342.452     28,5% 13.496.897.021   8.480.554.569     66.609        Totale investimenti

Descrizione misura

17.584.855.768  Totale Psr 2007 - 2013

La PAC come stimolo agli investimenti per competitività 
e diversificazione del reddito 

5.673.304.927     30,5%Totale investimenti 2014 - 2020

18.619.418.000  Totale Psr 2014 - 2020

Psr italiani: misure 121, 123, 311. Numero imprese sostenute nel periodo 2007 - 2015



* programmato

Evoluzione del settore vitivinicolo
Andamento superfici vitate, 2001-2015

Ristrutturazione vigneti Italia, periodo 2001-2015

Risorse Ue28 settore vino, anno 2015

35% 42%



Il ruolo della PAC a tutela dell’ambiente e del clima

4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento biodiversità
4B Migliore gestione delle risorse idriche
4C Prevenzione erosione suoli e migliore gestione degli stessi
2A Migliorare prestazioni economiche aziende agricole
3A Migliorare competitività produttori primari nella filiera 
agroalimentare

M4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
M11 Agricoltura biologica



Pagamenti cumulati fondi SIE in Italia

Fonte: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT


Alcune considerazioni

▪ Bilancio orientato verso nuove priorità e nuove sfide per il
futuro

▪ Politiche «cosiddette» tradizionali (Coesione e PAC)
sacrificate, anche per compensare l’effetto Brexit sulle
entrate UE

▪ Occorre una nuova legittimazione delle politiche tradizionali

▪ Flessibilità e sussidiarietà vs responsabilità

▪ Semplificazione?



Grazie per l’attenzione


