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 Garantire redditi stabili agli agricoltori e difenderli dalla 
volatilità dei prezzi 

 

Produttività/Competitività 
 

 Ridurre le emissioni di gas serra e migliorare gli habitat  

 

Sostenibilità/Adattamento cambiamenti 
climatici 

 
 Garantire alimenti sicuri e di qualità, rivitalizzare le aree 

rurali e ridurre i divari esistenti tra Paesi e tra aree  

 

Qualità della vita, riequilibrio 

Gli Obiettivi dichiarati 
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 I “difensori ad oltranza”, sono tutti coloro che 

intendono cambiare il meno possibile ed apportare 
piccoli miglioramenti: 

 
 I “riformatori” la Pac va difesa, ma migliorata, 

finalizzata e semplificata 
 

 I “radicali” che vorrebbero ridurre fortemente gli 
aiuti diretti, cancellare gli interventi di mercato e 
finalizzare il Psr alle problematiche ambientali e del 
cambiamento climatico 
 
 

Le tre grandi opzioni 
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Il budget europeo  

2007-2013 2014-2020 

commissione 

2014-2020 

Consiglio 

Crescita Intelligente ed 
inclusiva 

445,5 490,9 450,7 

1,2 
Crescita sostenibile 421 382,9 373,2 

-11,4 
             Pac I pilastro 322 281,8 277,8 

-13,7 
             Pac II pilastro  96 (…) 89,9 84,9 

-12,6 
Sicurezza e cittadinanza 12,4 18,5 15,7 

26,6 
Europa globale 56,8 70,0 58,7 

3,3 
Amministrazione 56,9 62,6 61,6 

8,3 
Totale 993,6 1.025 956 

-3,8 
Extra QFP 58,5 36,8 
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   I Pilastro: 
   Pagamenti diretti 
   Fondo anti crisi 
 

   Interventi di mercato 
 

   II Pilastro 
   Sviluppo rurale 

 
 

Articolazione della pac 
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Il Bilancio  dell’UE Pagamenti diretti  

Pagamento accoppiato 

Giovane agricoltore 

Aree svantaggiate 

Inverdimento 

Pagamento base 

Regime speciale per 
i Piccoli Agricoltori 
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67% 
9% 

24% 

Ripartizione stimata budget pac 

Pagamenti diretti Interventi di mercato Sviluppo rurale 
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Il Bilancio  dell’UE I Pagamenti diretti         

• Noi siamo per l’invarianza di 
bilancio 

 

• Ma ci sono molti che chiedono una 
riduzione dei costi della Pac, a 
vantaggio di altre politiche o 
semplicemente per ridurre il 
Bilancio UE 

  

Basta con i termini «aiuti» o 
«premi»; meglio parlare di 
«pagamenti» ed «incentivi» 

 
 
 Non più «integrazione di reddito, 

ma compensazione per i «beni 
pubblici» apportati dagli 
agricoltori 
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Il Bilancio  dell’UE Pagamenti diretti  

Pagamento accoppiato 

Giovane agricoltore 

Aree svantaggiate 

Inverdimento 

Pagamento base 

Regime speciale per 
i Piccoli Agricoltori 
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Il Bilancio  dell’UE 

• Noi siamo per l’invarianza di 
bilancio 

 

• Ma ci sono molti che chiedono una 
riduzione dei costi della Pac, a 
vantaggio di altre politiche o 
semplicemente per ridurre il 
Bilancio UE 

 
 
 

 
Perché così  
importanti? 
  
 

 
 

Gli interventi di mercato  
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La filiera agroalimentare 
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Quota di valore “agricolo” 
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Agricoltura Sistema agricolo organizzato Agroalimentare 
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Contribuire alla competitività del 
settore agricolo 
 

Contribuire alla gestione sostenibile 
delle risorse naturali 
 

Contribuire allo sviluppo territoriale 
equilibrato delle aree rurali 

 

Ma anche tanti problemi….. 
 

Psr Finalità:  
finalità ambiziose 



 
 
 
 

Governance: 

- Agea 

- Relazioni Gestione/Pagatore 

- Qualità dei funzionari  

e dei sistemi regionali 

- Decentramento amministrativo  

Progettualità: 

- Visioning 

 - Organizzazione e Relazioni  

(OP, Consorzi, Reti) 

 - Qualità dei progettisti 

(apertura mentale e passione) 

Burocrazia: 

 - Strumenti: Fascicolo, B.Plan 

 - Bandi aperti / ricorrenti 

 - Regole semplificate e flessibili 

 - Riduzione del numero delle 
misure 

 

Linee di 
azione 
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 Economia della conoscenza 
 Competitività 
 Organizzazione delle filiere e la gestione dei rischi  
 Qualità degli ecosistemi agroforestali 
 Gestione risorse ed adattamenti cliamatici 
 Sviluppo locale 

 
 Possibili sottoprogrammi tematici: giovani 

agricoltori, piccoli agricoltori, aree montane, filiere 
corte, donne agricoltrici  

 
 

 

Non più assi, ma obiettivi (quantificati) 



16 

Il Bilancio  dell’UE 

Coniugare competitività e sostenibilità 
 

  Green economy – new deal 
 

Centralità del reddito degli 
agricoltori/allevatori  

 
Qualità/territorio 
Valorizzazione biomasse 
Organizzazione delle filiere 
Strumenti di gestione del reddito 

 

Il Piano di Sviluppo Rurale 
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Il Bilancio  dell’UE 

Innovazione ed economia 
della conoscenza 
 

 Ricambio generazionale 
 

Semplificazione 
amministrativa 

 
 

 

Il Piano di Sviluppo Rurale 
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Il Bilancio  dell’UE 

• Noi siamo per l’invarianza di 
bilancio 

 

• Ma ci sono molti che chiedono una 
riduzione dei costi della Pac, a 
vantaggio di altre politiche o 
semplicemente per ridurre il 
Bilancio UE 

 Imparare a quantificare gli obiettivi, il PSR è 
sempre meno una Legge di spesa tradizionale… 
 

 Non possiamo guardare solo l’impresa singola, 
ma alla filiera ed al territorio 
 

 Occorrono coraggio nella visione e 
determinazione nella realizzazione (e metodo) 
 

L’agricoltura settore primario 
nella green economy 
 
 

 

Considerazioni finali:  
ci aspetta un grande lavoro 


