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Reddito agricolo 
instabile e salario 
inferiore rispetto 
ad altri settori;

Cambiamento 
climatico;

Ricambio 
generazionale
e prospettive 
per i giovani;

Le sfide della PAC del futuro 
per la Commissione europea



Le sfide in Italia per la Commissione europea



1. Sostenere reddito agricolo;
2. Migliorare orientamento al mercato e competitività;
3. Migliorare posizione agricoltori nella catena del 

valore;
4. Mitigare i cambiamenti climatici e orientarsi 

all’energia sostenibile;
5. Promuovere lo sviluppo sostenibile;
6. Tutela della bio-diversità;
7. Attirare giovani imprenditori;
8. Promuovere l’occupazione, la crescita e lo sviluppo 

di aree rurali;
9. Adattare l’agricoltura alle esigenze della società;

I 9 obiettivi della PAC post-2020



I 9 obiettivi della PAC post-2020



1. Omnibus: il regolamento
«intermedio» di modifica della
PAC 2014-2020;

2. Consultazione pubblica
sulla PAC attuale e futura;

3. La Comunicazione della
Commissione sulla PAC del
futuro e la relazione Dorfmann
in risposta alla Comunicazione
della Commissione;

+
4. Budget PAC: proposta MFF;

1. Emendamenti 
Agrinsieme

2. Participazione 
Online come ACI

3. Emendamenti 
ACI;

Background

4. Lettera a Tajani 
di Agrinsieme



Il Budget EU e quello per la PAC 

Brexit

sicurezza

Migrazioni

Difesa



 Regolamento sui Piani strategici: regolamento recante 
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri 
devono redigere nell’ambito della PAC

 Regolamento orizzontale: regolamento sul finanziamento, 
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

 Regolamento OCM: che modifica i regolamenti sull’ 
organizzazione comune dei mercati; sui regimi di qualità; 
sulla definizione, la designazione, la presentazione, 
l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche 
dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

PAC POST-2020 - 3 Proposte:



Le tre proposte di regolamento sono state inviate a 
Parlamento europeo e Consiglio Europeo per discussione.
Si tratta dunque dell’avvio della prima lettura dei 
regolamenti. Iter legislativo «standard»:

- Invio delle bozze da parte della Commissione;
- Elaborazione di Posizione del Consiglio;
- Elaborazione di Posizione della ComAGRI

+ voto in Plenaria del Parlamento europeo;
- Trilogo;
- Approvazione e pubblicazione; 

PAC POST-2020 – Iter e tempi:

TEMPI?
STRETTI!

Maggio 
2019

Elezioni
Europee



PAC POST-2020 – Iter e tempi:



PAC POST-2020 – FOCUS ECO



Una piccola rivoluzione…

 Pagamenti Diretti

 OCM

 Sviluppo rurale

PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model: opportunità o rischio?

UNICO REGOLAMENTO 
SUI PIANI STRATEGICI



Relatore: 
 Esther HERRANZ GARCÍA (Spagna – PPE)
Relatori Ombra: 
 Maria NOICHL ( Germania - S&D)
 James NICHOLSON ( UK – Conservatori)
 Jan HUITEMA (Olanda – Liberali)
 Luke Ming FLANAGAN (Irlanda – Sinistra & Verdi)
 Maria HEUBUCH/Martin HÄUSLING/ Bronis ROPĖ 

(Germania/Germania/Lituania – Verdi)

 Marco Zullo (Italia – EFD/M5s)
 Angelo Ciocca (Italia – ENF/Lega)

PAC POST-2020 – Piani strategici:

Relatori 
ombra italiani 

M5s/Lega
= Governo



La Commissione europea, nella sua proposta, riconosce
una eterogeneità delle agricolture europee.
Un modello unico applicabile a tutti non rappresenta
più il riferimento per la PAC post-2020 e ammette la
complessità delle disposizioni incluse nel PAC 2014-
2020.
Si punta dunque a un modello più flessibile.
Quale?

PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model

IL NEW Delivery Model



Alcuni concetti chiave per la Commissione:

 Semplificazione
 Modernizzazione
 Più clima e ambiente
 Sussidiarietà
 Misurazione di performance

PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model

I piani strategici nazionali



PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model



Il New delivery model prevede dunque l’elaborazione di 
Piani Strategici nazionali che prevedano l’inclusione di:

PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model

declinabili su base 
nazionale in risposta 

a macro obiettivi 
europei comuni

• Obiettivi
• Azioni
• Interventi
• Indicatori

Una PAC con almeno 27 Piani Strategici in Europa



PAC POST-2020 – Piani strategici



PAC POST-2020 – Piani strategici



PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model



 OPPORTUNITA’: 
L’inclusione quindi di un modello più flessibile, con obiettivi 
declinabili su base nazionale, appare una novità senz’altro 
rilevante. 

 RISCHIO:
La mera elencazione di macro obiettivi con una delega 
amplissima ai singoli Stati membri sull’intera struttura del 
Piano nazionale, si traduce nella discrezionalità di interventi, 
azioni e risorse, lasciando spazio al rischio di distorsione sul 
mercato interno.

PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model: opportunità o rischio?



Altre considerazioni…

 Il piano strategico è unico e vale per I e II Pilastro;
 Il Piano Strategico deve essere approvato nella Sua 

interezza;
 Differenze tra SM anche in merito a competenze 

amministrative;

PAC POST-2020 – Piani strategici:
Il New Delivery Model: opportunità o rischio?



PAC POST-2020 – Pagamenti diretti



Alcune considerazioni…
 Capping e pagamento redistributivo;
 Sostegno accoppiato (budget al 10% + lista);
 Condizionalità rafforzata;
 Eco-scheme nel I Pilastro;
 Flat rate e convergenza interna;
 Definizione di genuine farmer;
 Trasferibilità tra Pilastri;
+
 Differenze tra SM anche in merito a 
competenze amministrative e PSR;

PAC POST-2020 – Pagamenti diretti

Minor 
Budget



PAC POST-2020 – PD e Convergenza



PAC POST-2020 – SVILUPPO RURALE



PAC POST-2020 – FOCUS ECO



PAC POST-2020 – FOCUS ECO



PAC POST-2020 – FOCUS ECO



PAC POST-2020 – SVILUPPO RURALE

Alcune considerazioni…

 Semplificazione degli interventi (non più misure);
 Centralità della consulenza/scambio di informazioni;
 Inclusione di obiettivi per l’innovazione e tecnologia 

(AKIS);
 Sostegno a investimenti;
 Misura su cooperazione;
 Gestione rischio (fondi mutualistici);
 Centralità di interventi per favorire clima/ambiente;
+
 Ruolo Regioni: perdita di potere?



Alcune considerazioni…

 Misure eco sia nei pagamenti diretti (e OCM) sia nello 
sviluppo rurale;

 Possibili difficoltà di demarcazione?
 Centralità degli aspetti ambientali (interventi e budget)



PAC POST-2020 – OCM



PAC POST-2020 – OCM

Alcune considerazioni…

 OCM incluse nel regolamento sui Piani Strategici;
 Modello ortofrutta salvaguardato e, in taluni aspetti 

finanziari, migliorato; 
 Estensioni ad altri settori della possibilità di godere di 

OCM settoriali su modello ortofrutticolo;
 Budget del 3% per altre OCM settoriali;



PAC POST-2020 – OCM



PAC POST-2020 – Next steps

Parlamento europeo:
 Pubblicazione relazioni
 Emendamenti su relazioni 

ComAGRI
 Emendamenti di compromesso
 Voto Comagri
 Voto Plenaria PE

Consiglio Europeo

Trilogo (Consiglio + Commissione + Parlamento)

Regolamento Transitorio?



Scenario globale, 
promozione 

e politica commerciale 
europea



Fonte FAO



Fonte FAO



TRADE STRATEGY – «TRADE FOR ALL»

Nuova strategia europea in materia di commercio
internazionale:

• revisione e sottoscrizione di nuovi accordi
commerciali di libero scambio bilaterali e
multilaterali;

• negoziati in sede di OMC;
• impegno per incentivare politiche di sviluppo

sostenibile;
• maggiore supporto alle PMI;



GLOBAL SCENARIO

Come far accedere i prodotti UE nei Paesi Terzi?

• lo stallo del WTO ha indotto le economie avanzate
ad orientarsi ancora di più verso negoziati a
carattere bilaterale;

• Gli accordi di libero scambio possono rappresentare
una importante opportunità, in grado di influenzare
in maniera rilevante la geografia “commerciale” tra
vaste aree del mondo;

• Corretto bilanciamento tra interessi aggressivi e
interessi difensivi;



I PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI DELL’UE



FREE TRADE AGREEMENTS

• UE - CANADA (CETA);
• UE – GIAPPONE 
• UE – USA (TTIP?)
• UE – REGIONI AFRICANE;
• UE – MESSICO;
• UE - COLOMBIA;

…. E MOLTI ALTRI...



FREE TRADE AGREEMENTS

« SHAPING GLOBALISATION»



FREE TRADE AGREEMENTS



TOPIC 1: schemi di qualità - IG/BIO

- Importo iniziale iscritto in bilancio: € 11.000.000
- Importo pattuito: € 13.384.497

- Numero di programmi accettati: 8 (IT, EL, ES, 
NL,PL)

Analisi call 2018 
PROGRAMMI SEMPLICI

Azione 1 –

Uso del 122% budget



Analisi call 2018 
PROGRAMMI SEMPLICI

Azione 1 -SCHEMI QUALITA  

Tipologia Nr. Proposte presentate
Schemi di qualità 

(DOP/IGP)
65

Bio 24
Regioni periferiche 7

Schemi di qualità nazionali 15



Annual Work program 2019

PROGRAMMI SEMPLICI 100 MLN €
MKT INTERNO 20 MLN€
PAESI TERZI 75 MLN €

PROGRAMMI MULTIPLI 91,6 MLN €
MKT INTERNO 43,3 MLN€
PAESI TERZI 43,3 MLN €

BUDGET PER CRISI 5 MLN €

BUDGET per
Commissione

9,5 MLN €



Annual Work program 2019

PROGRAMMI SEMPLICI SU MKT
INTERNO

20% 20 MLN
€

TOPIC 1: programmi su schemi di
qualità (DOP, IGP, BIO)

60% 12 MLN
€

TOPIC 2: programmi “generali” (per
specifiche qualità e metodi
produttivi)

40% 8 MLN €



Grazie dell’attenzione! 
per informazioni:

bertoni.m@confcooperative.it
Iniziativa svolta nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare 
promosso dal Consorzio Marche Biologiche – PSR Marche 2014/2020 –

Sottomisura 1.2 “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione”
Convegno del 20/12/2018


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50

