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LA POLITICA AGRICOLA COMUNE
PERCHÉ È UNA PRIORITÀ?
L'Europa ha bisogno di un settore agricolo resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire una produzione
alimentare di alta qualità, sicura e a prezzi accessibili per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle
aree rurali. La natura globale e transfrontaliera delle sfide che il settore agricolo dell'UE e le aree rurali si trovano ad
affrontare richiede una politica comune a livello dell'UE.
La Commissione propone una politica agricola comune (PAC) più moderna che assicuri l'accesso ad alimenti di alta
qualità, mantenendo nel contempo un mercato unico dei prodotti agricoli pienamente integrato nell'UE.
La modernizzazione della politica:
porrà un maggiore accento sull'ambiente e sul clima;
sosterrà la transizione verso un settore agricolo più sostenibile;
contribuirà allo sviluppo di aree rurali dinamiche.

COSA SIGNIFICA
IN TERMINI FINANZIARI?
La PAC modernizzata avrà un bilancio di 365 miliardi di € e continuerà a essere fondata su due pilastri: i pagamenti
diretti agli agricoltori e il finanziamento per lo sviluppo rurale. Per quest'ultimo la Commissione propone di aumentare
i tassi di cofinanziamento nazionali. Una dotazione di 10 miliardi di € nell'ambito di Orizzonte Europa consentirà
inoltre di sostenere la ricerca e l'innovazione nei settori dell'alimentazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
bioeconomia.

QUALI SONO LE NOVITÀ
DELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE?
Un nuovo modello di attuazione che riunisce le operazioni in uno strumento di programmazione unico: il piano
strategico della politica agricola comune.
 na maggiore flessibilità e semplificazione. Sulla base di una serie di obiettivi comuni stabiliti a livello dell'UE,
U
gli Stati membri disporranno di un più ampio margine di manovra per definire regimi di intervento adeguati alle

proprie esigenze che figureranno nel loro piano strategico nazionale. Ciò dovrebbe semplificare le norme per gli
agricoltori e le amministrazioni e rendere la PAC più orientata verso i risultati.
I pagamenti diretti rimarranno una componente essenziale, ma saranno moderatamente ridotti e più mirati.
Una distribuzione più equilibrata dei pagamenti, da promuovere mediante un limite obbligatorio a livello di
azienda agricola o pagamenti decrescenti in base alle dimensioni dell'azienda. In questo modo il sostegno sarà
ridistribuito alle imprese agricole di piccole e medie dimensioni. I livelli dei pagamenti diretti per ettaro versati nei
vari Stati membri continueranno a convergere verso la media dell'UE.
Un rafforzamento del legame con gli obiettivi ambientali. I pagamenti diretti saranno sottoposti a una maggiore
condizionalità che si applicherà a tutti i beneficiari. Nel bilancio per i pagamenti diretti saranno introdotti regimi
ecologici volontari. Una parte notevole dei finanziamenti sarà destinata ad azioni a favore del clima, dell'ambiente
e dello sviluppo rurale. Questo sistema offrirà agli Stati membri una maggiore flessibilità, consentendo loro di
orientare meglio gli obiettivi ambientali e di essere più ambiziosi.
Sarà creata una nuova riserva di crisi per affrontare le crisi generate da sviluppi imprevedibili sui mercati
internazionali o da shock specifici del settore agricolo a seguito di azioni intraprese da paesi terzi. Occorrerà introdurre
nei piani strategici un sostegno agli strumenti di gestione del rischio, compresa la stabilizzazione del reddito.

IN QUALE ALTRO MODO IL FUTURO BILANCIO DELL'UE
FARÀ LA DIFFERENZA IN QUESTO SETTORE?
Il futuro bilancio dell'UE migliorerà le sinergie tra la politica di coesione dell'UE e la PAC, al fine di finanziare
investimenti nella tutela della natura e della biodiversità. In linea con l'accordo di Parigi e l'impegno a favore
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, almeno il 25% della spesa dell'UE per tutti i propri
programmi dovrebbe contribuire a obiettivi climatici.
Orizzonte Europa sosterrà con 10 miliardi di € la ricerca e l'innovazione nei settori dell'alimentazione,
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia.
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Il programma spaziale, con i satelliti Copernicus e Galileo, contribuirà a rendere l'agricoltura di precisione una
realtà: i satelliti monitorano i terreni agricoli dell'UE e inviano segnali agli agricoltori su dove possono usare i concimi
nei propri campi. In questo modo si riduce l'utilizzo di prodotti inutili, limitando nel complesso l'inquinamento del
suolo e dell'aria.
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 IFE, programma ormai consolidato per l'ambiente e l'azione per il clima, sosterrà inoltre misure di
L
promozione dell'efficienza energetica e dell'energia pulita.

