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Premessa

L’analisi dei meccanismi di formazione delle politiche dell’Unione europea, con partico-
lare attenzione al processo di continua revisione della Politica agricola comune (Pac) e alle 
implicazioni per l’agricoltura italiana, è da sempre al centro della mission del Gruppo 2013.

In questo contesto, non poteva non suscitare l’interesse del Gruppo 2013 la pre-
sentazione delle proposte sul quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il 
periodo 2014-2020, che la Commissione ha reso note lo scorso 29 giugno. Si è trattato 
di un passaggio cruciale per capire lo scenario di lungo periodo che si va delineando per 
l’insieme delle politiche europee, nel quadro di un negoziato tra Commissione, Consiglio, 
Parlamento europeo e Stati membri che si annuncia lungo e difficile.  A ridosso di tale im-
portante snodo politico, lo scorso 20 luglio il Gruppo 2013 ha organizzato una giornata 
di studio volta a discutere le proposte della Commissione e a interpretarne il significato, 
con particolare riferimento alle implicazioni per la Pac e le politiche di coesione e con 
particolare attenzione agli interessi italiani.

Questa pubblicazione raccoglie i contributi dei relatori al workshop del 20 luglio in 
forma di power point. Come già fatto nel recente passato, abbiamo preferito una modalità 
di pubblicazione agile e immediata, nella forma di working paper, alla predisposizione di 
un quaderno di atti più completo e curato; anche in questo caso, infatti, la tempestività ci 
è sembrata più importante della sistematicità e dell’accuratezza, vista la grande attualità 
della materia trattata, specie in relazione agli sviluppi del dibattito sulla Pac. A questo 
riguardo, va sottolineato come le proposte sul quadro finanziario 2014-2020 che sono 
qui analizzate, siano la cornice in cui vanno inquadrate quelle sulla nuova Pac, attese 
per la metà di ottobre e su cui già circolano versioni ufficiose. Confidiamo, dunque, che 
questo working paper possa essere di aiuto a interpretare in modo corretto l’evoluzione 
delle politiche agricole, collocandole nel contesto politico più generale con cui esse si 
confrontano.

Scusandoci per il carattere informale della pubblicazione e per eventuali imprecisioni 
in essa presenti, speriamo di fare cosa gradita nel mettere a disposizione i risultati del 
workshop in tempi molto rapidi, e comunque tali da costituire un utile strumento di lavo-
ro per quanti sono impegnati nel seguire il tormentato dibattito sulle politiche europee, 
con particolare riferimento alla Pac. 

Un doveroso ringraziamento va a tutti i partecipanti al workshop: sia per la qualità dei 
loro contributi che per la disponibilità mostrata nel rielaborarli in tempi molto ristretti. 
Un grazie anche a Pamela De Pasquale che anche stavolta ha svolto il suo lavoro di orga-
nizzazione e di editing coniugando rapidità e rigore. 

Roma, 9 settembre 2011

 Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali
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Il quadro finanziario pluriennale 
dell’UE per il periodo 2014-2020 

Fabrizio De Filippis 
(Dipartimento di Economia - Università Roma Tre) 

Workshop su 
Il bilancio dell’UE dopo il 2013:  

le proposte della Commissione 
20 luglio 2011 - Roma, Palazzo Rospigliosi 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  
FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

Obiettivi della presentazione 
Due obiettivi: 
1.  Presentare, in estrema sintesi, i contenuti della 

proposta della Commissione del 29 giugno 2011 sul 
nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 
dell’UE per il periodo 2014-2020 

2.  Individuare alcuni punti rilevanti da approfondire e 
discutere nelle successive relazioni, con particolare 
riferimento 
–  alla politica di coesione e (soprattutto) alle politiche 

agricole 
–  al regime delle entrate 

2 
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Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 

3 

Stanziamenti per impegni 1025 Mld 1,05% Pil 

Stanziamenti per pagamenti 972 Mld 1,00% Pil 

Risorse fuori QFP 58 Mld 0,06% Pil 

Stanziamenti totali 1083 Mld 1,11% Pil 

Il nuovo QFP 2014-2020 propone uno stanziamento per 
impegni di 1.025 Mld a prezzi 2011 (1,05% del Pil UE/27) 
A ciò si aggiungono 58,3 Mld di risorse fuori del QFP: 
• Riserva aiuti di emergenza (2,5 mld) 
• FEG: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (3) 
• Fondo di solidarietà (7) 
• Strumento di flessibilità (3,5) 
• Riserva crisi del settore agricolo (3,5) 
• Fondo europeo di sviluppo (FES) per ACP e territori d’oltremare (30,3) 
• Progetti ITER (2,7) e GMES (5,8) 

Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 
•  Rispetto al complesso delle risorse stanziate per il 

periodo 2007-13 si tratta di 
– un congelamento del peso del bilancio UE sul Pil 
– ma un aumento di quasi il 9% a prezzi 2011 (+3% dentro 

il QFP e quasi +6% di risorse esterne) 
•  La proposta è in linea con la richiesta del Parlamento 

europeo, non con quella di alcuni paesi (Germania, 
Regno unito, Francia, Olanda e Finlandia) 
– che a dicembre 2010 avevano auspicato un aumento non 

superiore all’inflazione (ossia un congelamento a prezzi 
costanti e, dunque, una riduzione del peso sul Pil) 

•  Il bilancio è organizzato in 5 rubriche, riviste in coerenza 
alla strategia Europa 2020, per una crescita inclusiva,  
intelligente e sostenibile 

4 
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Le rubriche del nuovo bilancio UE 
1. Crescita inclusiva e intelligente 

– Ricerca e innovazione, Istruzione e capitale umano, Collegare 
l’Europa (interconnessioni mancanti per energia, trasporti, 
ICT). Ma soprattutto Politica di coesione (75%) 

2. Crescita sostenibile - risorse naturali 
– Quasi tutto Pac I e II pilastro (97%), più Pesca e Programma 

Life 
3. Sicurezza e cittadinanza 

– Migrazioni, Sicurezza interna, Cittadinanza, Giustizia, Difesa 
consumatori, Sicurezza alimentare, Europa creativa 

4. Europa globale 
– Strumento di pre-adesione e di vicinato, Stabilità, Sicurezza, 

Partenariato, Aiuti umanitari, Cooperazione allo sviluppo 
5. Amministrazione 

5 

Variazioni rispetto all’attuale quadro finanziario 
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Rubriche  2014-20  
Miliardi € a prezzi 2011  

Variazione % 
2007-2013 2014-2020 

1. Crescita intelligente e inclusiva 445,5 490,9 10,2% 

    competitività 77,8 114,9 47,7% 
    infrastrutture 12,9 40,0 209,7% 
    politica di coesione 354,8 336,0 -5,3% 
2. Crescita sostenibile - risorse naturali 421,1 382,9 -9,1% 

    Pac I pilastro (mercati e pagamenti diretti) 322,0 281,8 -12,5% 

3. Sicurezza e cittadinanza 12,4 18,5 49,9% 

4. Europa globale 56,8 70,0 23,2% 

5. Amministrazione 56,9 62,6 10,1% 

  Compensazioni 0,9  - 
Totale stanziamenti QFP 993,6 1.025,0 3,2% 

Risorse extra QFP - 58,5 

Totale risorse finanziarie disponibili 993,6 1083,5 9,0% 

In % del PIL UE-27 1,12% 1,11% 
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Stanziamenti annuali (valori assoluti a prezzi 2011) 
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Rubriche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20 

CRESCITA INTELLIGENTE 
E INCLUSIVA 

66.354 64.696 66.580 68.133 69.956 71.596 73.768 76.179 490.908 

   Di cui Politica di coesione 52.406 46.554 47.029 47.428 47.895 48.484 49.041 49.589 336.020 

CRESCITA SOSTENIBILE: 
RISORSE NATURALI 

59.031 57.386 56.527 55.702 54.861 53.837 52.829 51.784 382.927 

   Di cui Pac I Pilastro  43.515 42.244 41.623 41.029 40.420 39.618 38.831 38.060 281.825 

   Di cui Pac II Pilastro 13.890 13.618 13.351 13.089 12.832 12.581 12.334 12.092 89.895 

SICUREZZA E 
CITTADINANZA 

2.209 2.532 2.571 2.609 2.648 2.687 2.726 2.763 18.535 

EUROPA GLOBALE 9.222 9.400 9.645 9.845 9.960 10.150 10.380 10.620 70.000 

AMMINISTRAZIONE 8.833 8.542 8.679 8.796 8.943 9.073 9.225 9.371 62.629 

TOTALE STANZIAMENTI  145.650 142.556 144.002 145.085 146.368 147.344 148.926 150.718 1.025.000 

Al 2014 si parte con una riduzione rispetto al 2013, dovuta alla 
riduzione della spesa per Pac e politica di coesione, ma poi c’è un 
recupero nei 7 anni, grazie alla crescita di altre voci di spesa 

Stanziamenti annuali (distribuzione percentuale) 
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Rubriche 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020 

CRESCITA INTELLIGENTE E 
INCLUSIVA 45,6 45,4 46,2 47,0 47,8 48,6 49,5 50,5 47,9 

Di cui Politica di coesione 36,0 32,7 32,7 32,7 32,7 32,9 32,9 32,9 32,8 
CRESCITA SOSTENIBILE: 
RISORSE NATURALI 40,5 40,3 39,3 38,4 37,5 36,5 35,5 34,4 37,4 

Di cui Pac I Pilastro 29,9 29,6 28,9 28,3 27,6 26,9 26,1 25,3 27,5 

Di cui Pac II Pilastro  9,5 9,6 9,3 9,0 8,8 8,5 8,3 8,0 8,8 
SICUREZZA E 
CITTADINANZA 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

EUROPA GLOBALE 6,3 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 6,8 

AMMINISTRAZIONE 6,1 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,1 

TOTALE STANZIAMENTI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Il peso delle diverse voci si modifica in modo significativo nel 
corso dei sette anni del QFP: la coesione perde molto dal 2013 al 
2014 ma poi tiene, mentre il peso della Pac si riduce in modo 
costante anno per anno 
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Le voci in declino: Pac e coesione 
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Nel QFP 2014-2020 perdono peso le due principali voci di spesa del 
bilancio UE, la politica di coesione e (soprattutto) la Pac (I e II pilastro); 
tuttavia continuano a fare la parte del leone, catturando insieme due terzi 
del bilancio UE alla fine del periodo, con un peso simile (33%) 

Le voci in crescita 

10 

Si propone una crescita consistente per Ricerca e innovazione, Istruzione, 
Sicurezza e, soprattutto, Infrastrutture; ma in tutti i casi si parte da valori 
bassi, per cui il peso complessivo delle voci in crescita passa dal 15% a 
poco meno del 24% 
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La Pac nel nuovo bilancio UE 
•  Per la Pac si propone il congelamento della spesa del 2013 in 

valori correnti (dunque una riduzione a prezzi costanti) 
– E’ interessante notare che ciò riguarda sia il I che il II 

pilastro, il che interrompe la tendenza all’aumento della 
dotazione del II pilastro registrata da Agenda 2000 in poi 

• A prezzi costanti, la riduzione prevista per la dotazione della 
Pac è consistente (più del12%); ma la Commissione ci tiene a 
sottolineare che tale riduzione è mitigata da15,5 Mld (4%) 
disponibili per l’agricoltura fuori della rubrica 2: 
– 9,5 mld allocati in altre rubriche 

• 4,5 mld per ricerca e innovazione e 2,5 per aiuti alimentari 
agli indigenti nella rubrica 1 

• 2,5 mld per sicurezza alimentare nella rubrica 3 
– 6 mld di risorse (potenziali) fuori del QFP 

• 3,5 mld come nuova riserva per le crisi nel settore agricolo 
•  fino a 2,5 mld dal FEG 

11 

La Pac: le principali novità 
•  Si propone il cosiddetto Greening dei pagamenti diretti del I 

pilastro, ossia l’idea di subordinare il 30% del loro ammontare ad 
una sorta di super-condizionalità basata su un menù di misure 
ambientali tra cui scegliere 
– Ciò potrebbe attenuare l’effetto della minore dotazione del II pilastro, 

poiché consente di riallocare al suo interno parte dell’attuale spesa per 
pagamenti agroambientali, a favore di competitività e nuove sfide 

•  Inoltre si propone di limitare i pagamenti di base per singolo 
beneficiario con tetti modulati in relazione al lavoro (Capping) e 
spostando le eventuali risorse risparmiate dal I al II pilastro 

•  Infine, si propone un meccanismo di convergenza tra Stati 
membri dei pagamenti diretti del I Pilastro e della relativa 
dotazione finanziaria 
– Gli SM con pagamenti medi per ettaro sotto il 90% della media UE-27 

recupereranno gradualmente 1/3 di tale differenza, grazie alla parallela 
riduzione dei pagamenti dei paesi sopra alla media 

•  La redistribuzione è modesta e inferiore alle attese; ma il 
criterio utilizzato (media per ettaro di Sau) danneggia l’Italia 

12 
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La politica di coesione 
• Anche la politica di coesione perde peso, ma molto meno della 

Pac, che raggiunge in termini di finanziamenti complessivi 
• La proposta individua tre categorie di regioni dell’UE 

– Regioni “convergenza” (Pil procapite < 75%): 162,6 mld 
– Regioni “in transizione” (Pil procapite tra 75% e 90%): 38,9 mld 
– Regioni “competitività” (Pil procapite > 90%): 53,1 mld 
– A queste tre categorie si aggiungono le regioni ultraperiferiche a 

bassa densità di popolazione: 0,9 mld 
• Il resto della dotazione riguarda altre due voci: 

– il fondo di coesione per gli Stati membri con Pil procapite <90%, 
finalizzato a reti di trasporto e ambiente: 68,7 mld 

– la “cooperazione territoriale” (transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale): 11,7 mld 

• Infine, alla dotazione propria della politica di coesione la 
Commissione aggiunge 

– 40 mld della voce “collegare l’Europa”, dentro la stessa rubrica 1 
– 10 mld fuori del QFP (3 mld FEG e 7 mld Fondo di solidarietà) 

13 

Politica di coesione: le principali novità 

14 

• Tutti i fondi strutturali in un quadro strategico comune  
• Contratti di partenariato con gli SM, in cui definire impegni a 

livello nazionale e regionale e Maggiore condizionalità per 
orientare i finanziamenti al risultato 

0% 
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20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2007-2013 2014-2020 

UE-15 

UE-12 

• Maggiore concentrazione dei fondi negli SM più poveri (UE-12) 
rispetto al 2007-13 

• Regioni in transizione, per sostituire l‘attuale meccanismo di 
phasing-out troppo penalizzante per la Germania 
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Il nuovo sistema delle entrate 
• La Commissione rilancia l’annoso dibattito sulla necessità di 

rivedere il bilancio UE dal lato delle entrate, per renderlo più 
semplice, meno opaco e meno vulnerabile alla questione dei 
saldi netti e dell’approccio “I want my money back” 

• A questo scopo, propone due modifiche rilevanti: 
1. L’abolizione della vecchia risorsa IVA, data da un regime 

di contribuzione degli SM calcolato come percentuale 
dell’imponibile IVA armonizzato, e la sua sostituzione con 
due nuove risorse, da introdurre entro il I gennaio 2018: 
• Una tassa sulle transazioni finanziarie 
• Una componente “europea” (si propone un punto %) da 

includere nell’IVA applicata in tutti gli SM 
2. L’abolizione dei meccanismi di correzione (rebate UK e 

dintorni) e la loro sostituzione con un sistema temporaneo 
di rimborsi forfettari annuali per il periodo 2014-2020 

15 

Vecchie e nuove risorse proprie 

16 

Con il sistema proposto, al 2020 vi sarebbe una forte semplificazione del 
sistema delle entrate: con un maggior peso (47%) di “vere” risorse 
proprie e la sensibile riduzione dei contributi basati sul Pil. 
Ciò contribuirebbe a ridurre la rilevanza della questione dei saldi netti, 
ma è difficile che la proposta passi, poiché l’imposizione di tasse da parte 
dell’UE è vista con sospetto da molti Stati membri, anche dai grandi 
contributori netti quali la Germania 
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Il sistema di rimborsi temporanei 
•  Nell’attesa di innescare (a partire dal 2020) un processo di 

abolizione dei meccanismi di correzione, per il quadro 
finanziario 2014-2020 si propone di attivare un sistema di 
rimborsi temporanei 

•  Il sistema proposto mobiliterebbe una somma complessiva di 
rimborsi pari a 7,5 mld di euro, così ripartita: 
– Regno Unito 3.600 milioni 
– Germania 2.500 milioni 
– Olanda  1.050 milioni 
– Svezia     350 milioni 

•  Il finanziamento dei 7,5 mld di rimborsi sarebbe a carico 
degli Stati Membri in proporzione alla rispettiva quota di 
versamenti in base al Pil 

17 

Conclusioni: i tempi del negoziato 
E’ interessante notare che, salvo la fase preparatoria, il 
negoziato sul nuovo Quadro finanziario pluriennale si 

svolgerà sotto la presidenza di paesi “piccoli” e non 
particolarmente autorevoli sul piano politico…  

• Seconda metà 2011 (presidenza polacca) 
– Lavoro preparatorio della successiva fase negoziale 

• I semestre 2012 (presidenza danese) 
– Negoziato a livello di Consiglio europeo 

• Tra giugno e dicembre 2012 (presidenza Cipro) 
– Accordo sul nuovo Quadro finanziario pluriennale tra 

Consiglio e Parlamento europeo 
• 2013 (presidenze Irlanda e Lituania) 

– Adozione in co-decisione dei nuovi testi giuridici 
18 
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Il negoziato e gli interessi 
dell’Italia  

Alberto Cutillo  
(Ministero degli Affari Esteri) 

Il negoziato - tempistica 
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Il negoziato – Consiglio 

  Procedura speciale: “il Consiglio (…) delibera 
all’unanimità previa approvazione del PE, che si 
pronuncia a maggioranza dei membri che lo 
compongono” (art.312.2 TFUE) 

 Quattro livelli negoziali: Gruppo Amici della 
Presidenza; COREPER; Consiglio Affari 
Generali; Consiglio Europeo  

Gruppo Amici  
della Presidenza 

 Partecipano tutti i Paesi Membri + Commissione 
 Si riunisce a Bruxelles 
 Frequenza: 2-4 volte al mese 
 Livello: tecnico (Min Affari Esteri/Economia) 
 Formato ristretto (1 + 1) 
 Riunioni tematiche su base “fiches” tecniche 
della Commissione 
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COREPER 

Consiglio Affari Generali 
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Consiglio Europeo 

 Livello: politico al massimo livello (Capi di 
Stato e/o di Governo) 
 Frequenza: a partire da marzo 2012, 
quando necessario 
 Scopo: risolvere i nodi negoziali più 
complessi e finalizzare l’intesa globale 

Il negoziato –  
Parlamento Europeo 

 Procedura: “nel corso della procedura di 
adozione del quadro finanziario il PE, il Consiglio 
e la Commissione adottano ogni misura 
necessaria a facilitare l’adozione stessa” (art.
312.5 TFUE) 
  “sono convocati regolarmente, su iniziativa della 
Commissione, incontri tra i Presidenti [delle 3 
istituzioni] nel quadro delle procedure di bilancio 
di cui al presente titolo” (art.324 TFUE) 
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Parlamento Europeo 
In pratica: 
 Prima ogni CAG, incontro rappresentanti PE con 
Trio di Presidenze (Polonia, Danimarca, Cipro) 
 Dopo ogni CAG: debriefing Presidente a PE 
 Consiglio Europeo: intervento Presidente PE a 
inizio riunione e successivo rapporto Presidente 
CE a PE 

Parlamento Europeo 
 Creata Commissione speciale SURE (luglio 
2010)  
 Approvata Risoluzione da Plenaria 8.6.2011, 
ossia prima presentazione proposta 
Commissione 
 Principali punti: aumento bilancio del 5%, 
introduzione nuove risorse proprie 
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Gli schieramenti – In Consiglio 
 5 Paesi firmatari della lettera di dicembre 2010 a 
Barroso(Fr, Ger, PB, Fin, RU): bilancio a crescita 
zero 
 Gli 8 rigoristi (5 + Au, Da, Sve): crescita zero o 
riduzione; forte taglio Coesione e PAC 
 Gli Amici della Coesione: UE 10 (Paesi 
allargamento ad Est)+ Sp, Por, Gr (osservatori): 
mantenimento o crescita fondi Coesione 

Gli schieramenti 
  Il Parlamento europeo: crescita 5% 
 La Commissione: crescita reale 3% 
  I Parlamenti Nazionali: non sempre in sintonia 
con Governi nazionali 
  Il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico 
e Sociale, etc: messaggi diversi 



a cura di Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali

20 Settembre 2011Working paper n. 18

L’interesse italiano 

Strategia e tattica 
del negoziato 

 Dialogo regolare e strutturato con principali 
partner: Germania, Francia, Polonia, Regno 
Unito, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, etc. 
 Sensibilizzazione altri attori (PE, Parlamento 
nazionale, Regioni, etc.) 
 Presentazione documenti di posizione 
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Ipotesi sul posizionamento 
italiano 

 Amica della Coesione (unico Paese UE 15 con 
forti rientri) 
 Amica dei Rigoristi (per esigenze di finanza 
pubblica) 
 Battitore libero (nostro schieramento in passato) 
 Altre geometrie: alleanze occasionali, tematiche, 
opportunistiche, etc. 

Conclusioni -1 
  Il negoziato è appena agli inizi 
  Il semestre di presidenza polacca servirà a 
chiarire le proposte della Commissione 
 Solo a fine presidenza danese ci saranno i primi 
tentativi di “sintesi” negoziale 
 È probabile che i tempi negoziali si allunghino a 
fine 2012 e forse oltre 
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Conclusioni - 2 
 L’Italia è in una posizione “speciale”, che rende 
difficile collocarci in uno schieramento pre-
definito 
 Variabili esterne, quali la crisi economico-
finanziaria, incidono sulle posizioni nazionali 
 Solo in autunno si definirà meglio il nostro 
posizionamento 
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Il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 
e 

la Politica di Coesione 

1 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
2014-2020 

29 GIUGNO 2011 

  La Commissione europea ha formalmente avviato l’iter 
negoziale sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 

  Presentazione del pacchetto di proposte relativo al nuovo 
Quadro Finanziario Pluriennale post 2013  

2 
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3 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
2014-2020 

  Il bilancio proposto prevede per sette anni (2014-2020) 1025 
miliardi di euro di impegni (1,05% del PIL-UE) e 972 in 
pagamenti (1% del PIL-UE) 

  Per la Commissione si tratta di un bilancio “ambizioso, ma 
realistico” e costante in termini reali: infatti è stato 
considerato il livello degli impegni nel 2013 (146 miliardi a 
prezzi 2011), moltiplicandolo per 7 e aggiungendo 
l'inflazione 

4 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 
2014-2020 

La Commissione europea sottolinea l’importanza del bilancio 
comunitario quale strumento per favorire la crescita e lo sviluppo 
dell’Unione europea nel suo complesso, specificando che non può 
essere considerato alla stregua dei bilanci nazionali (rispetto ai 
quali mantiene peraltro dimensioni contenute) 

Esso mira ad accrescere ancor più il valore aggiunto che la spesa 
europea è in grado di apportare al raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia Europa 2020 (“sustainable, smart and inclusive 
growth”), che dovranno rappresentare le direttrici fondamentali 
del nuovo Quadro Finanziario 
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5 

LA POSIZIONE DELL’ITALIA NEL NEGOZIATO SULLA 
POLITICA DI COESIONE 

   Il negoziato sul QFP e sul futuro pacchetto legislativo per la 
politica di coesione sarà complesso 

   L’Italia parte da posizioni di oggettivo isolamento come unico 
Paese contribuente netto che mantiene un forte interesse per la 
politica di coesione della quale dovrebbe restare uno dei 
principali beneficiari anche nel periodo 2014-2020, considerando 
i livelli di prosperità attuali delle regioni italiane 
  
…… L’Italia sta valutando con attenzione la proposta della 
Commissione, prima di esprimere la propria posizione 

  
  

6 

LA POLITICA DI COESIONE 

La Commissione propone 336 miliardi per la coesione dei 27 Stati 
per il periodo 2014-20, corrispondente al 5% in meno in termini 
reali rispetto all’attuale periodo 

Una moderata riduzione di risorse per le regioni arretrate 
potrebbe essere considerata ragionevole, se questa derivasse 
soltanto dalla riduzione di regioni e popolazione interessate e da 
un aggiornamento del tetto massimo delle risorse che ogni Paese 
può ricevere in relazione al proprio Reddito Nazionale Lordo 
(c.d. “capping”) 
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7 

LA POLITICA DI COESIONE 

La Commissione non ha però reso noti i criteri da porre a base del 
riparto dei fondi tra Stati membri, per le diverse categorie di 
regioni 

l’Italia si riserva quindi di esprimere il proprio giudizio, fino a 
che non avrà certezza che siano assicurate alle regioni italiane 
risorse coerenti con il loro grado di ritardo 

  
  

8 

LA POLITICA DI COESIONE 

Tra le novità principali, la Commissione propone l’introduzione 
della nuova categoria intermedia di regioni il cui PIL pro-capite è 
compreso tra il 75% e il 90% della media UE-27 

La nuova categoria (c.d. “regioni in transizione”) interesserebbe 
51 regioni e circa 72 milioni di abitanti, di cui meno di quattro in 
Italia 

Permanendo una informazione del tutto insufficiente da parte 
della Commissione sulla motivazioni che giustificano 
l’introduzione di questa nuova categoria, l’Italia si dichiara non 
convinta di questa proposta 
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9 

LA POLITICA DI COESIONE 

Appare insoddisfacente l’impianto delle regole delineato dalla 
proposta: risultano ripresi in modo inadeguato quegli elementi di 
riforma (concentrazione, orientamento ai risultati, adeguate 
condizionalità) sui quali l’Italia ha fondato il proprio appoggio 
alle proposte formulate dalla Commissione nella Quinta 
Relazione sulla coesione 

Due elementi in particolare non soddisfano l’Italia: 

1) l’introduzione di una riserva di premialità di livello europeo; 

2) la previsione di condizionalità di tipo strutturale 
  

10 

LA POLITICA DI COESIONE 

  Per quanto riguarda la premialità, alla luce della propria vasta 
esperienza (premialità comunitaria e nazionale nel 2000-2006; 
obiettivi di servizio nel 2007-2013), l’Italia ribadisce la propria 
contrarietà all’introduzione di una riserva di performance a 
livello europeo, sapendo che è assai difficile individuare criteri e 
indicatori di riferimento che siano validi per tutti gli Stati 
membri, assicurando omogeneità e parità di trattamento, e allo 
stesso tempo siano in grado di sostenere utilmente il 
miglioramento necessario nelle diverse realtà nazionali e 
regionali 
  
  Quanto al sistema di condizionalità proposto si rileva che 

questo mette insieme le condizionalità ex-ante (strettamente 
legate all’efficacia degli investimenti) di cui l’Italia è convinta 
sostenitrice, con condizionalità ex-post e sanzioni (quali quelle di 
tipo macroeconomico) legate al rispetto degli impegni assunti con 
il Patto di stabilità che non hanno alcun legame con l’efficacia 
degli interventi della coesione 
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11 

LA POLITICA DI COESIONE 
Fra le innovazioni più importanti, la Commissione propone di 
creare un nuovo fondo da 40 miliardi di euro, chiamato 
“Connection Europe Facility”, per la costruzione di infrastrutture 
nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’Information 
Technology 

L’Italia è favorevole a ogni meccanismo che favorisca la 
mobilitazione di fondi privati per le infrastrutture, ma guarda 
con preoccupazione al meccanismo di allocazione riservata 
(earmarking) proposto dalla Commissione, in quanto esso:   

  di fatto riduce sensibilmente le risorse per la coesione 
effettivamente a disposizione degli Stati membri interessati e 

  introduce un nuovo elemento di settorializzazione di una 
politica per sua natura integrata e territoriale, come è la 
politica di coesione 
  

  

12 

LA POLITICA DI COESIONE 

L’elenco indicativo dei progetti riferiti alle reti TEN-T suscita 
perplessità e la carenza di indicazioni sui criteri di allocazione 
delle risorse tra Paesi e tra progetti non consente di confidare 
nell’ottenimento per l’Italia delle risorse necessarie alla 
realizzazione dei progetti prioritari per lo sviluppo regionale 

Preoccupazione per il cambio di strategia implicito nella lista dei 
progetti presentata (nuovo corridoio Helsinki-Valletta che in 
Italia termina con il tratto Napoli-Bari, ignorando il tratto da 
Napoli a Palermo del precedente corridoio Berlino-Palermo, del 
quale la stessa Commissione aveva fortemente sostenuto 
l’attuazione nell’ambito della programmazione 2007-2013) 

Questo nuovo disegno indurrebbe a ripensare la pianificazione 
delle reti TEN-T nel Mezzogiorno, con il rischio di vanificare 
l’impatto degli investimenti cofinanziati dai Fondi strutturali nel 
2007-2013 
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13 

LA POLITICA DI COESIONE 

Positivo il rafforzamento dell’impianto strategico (Quadro 
Strategico Comune) ma l’integrazione rischia di restare uno 
slogan se non si lavora con più decisione sugli strumenti e le 
soluzioni che la possono sostenere 
  

Positivo il ricorso al Contratto, quale strumento di piena 
responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte, ma occorre 
ripensare alla struttura dei programmi per avere strumenti di 
intervento effettivamente orientati al risultato 
  

  



a cura di Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali

44 Settembre 2011Working paper n. 18

Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche 
f.sotte@univpm.it 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

  Il quadro generale nel quale si colloca il dibattito sulla PAC 
 Cosa cambia al passaggio della spesa PAC da: 

 Immagine ex-ante PAC (Prospettive finanziarie, Stanziamenti)  
 Immagine ex-post (Pagamenti effettivi, Financial Report) 

  Implicazioni  
 Considerazioni conclusive 

 Bibliografia  
 Franco Sotte (2011), Tra preventivi ex-ante e pagamenti ex-post, quanto 
spende l’UE per la PAC?  Agriregionieuropa, anno 7, n. 25 
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

  La spesa è quantificabile 
 È espresso in termini monetari 
 Ciò facilita  

 analisi 
 Confronti nel tempo e nello spazio 

 È possible  

 Calcolare indicatori semplici e intuitivi 
 Presentarli in cartine e grafici  

 È facilmente interpretabile e comprensibile anche da parte di non 
esperti  
 politici (elettori) 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

 Considerare la spesa come obiettivo, mentre non è altro che uno 
strumento  
 un input, non l’output e meno che mai l’outcome 

 Trascurare le differenze tra distribuzione ex-ante ed ex-post 
 Attenzione concentrata sulle promesse anziché sui risultati 

 Sottovalutazione della interconnessione tra pe politiche 
 Scarsa attenzione ai costi indiretti delle politiche  

 Sovra-compensazione, pagamenti per costi mai sostenuti, deadweight 
effect, costi amministrativi, costi connessi privati, ritardi nei pagamenti 

Quanto pesa la PAC nei preventivi ? 
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

Appropriations for commitments 
Financial years 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 
2007-13 

1. Sustainable growth 53979 57653 59700 61782 63638 66628 69621 433001 

Competitiveness for growth and employment 8918 10386 11272 12388 12987 14203 15433 85587 

Cohesion for growth and employment 45061 47267 48428 49394 50651 52425 54188 347414 

2. Preservation and management of 
natural resources 55143 59193 59639 60113 60338 60810 61289 416525 
Market related expenditure and direct 
payments 45759 46217 46679 47146 47617 48093 48574 330085 
3. Citizenship, freedom, security and 
justice 1273 1362 1523 1693 1889 2105 2376 12221 

Freedom, security and justice 637 747 872 1025 1206 1406 1661 7554 

Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4667 

4. EU as a global player 6578 7002 7440 7893 8430 8997 9595 55935 

5. Administration 7039 7380 7699 8008 8334 8670 9095 56225 

6. Compensation 445 207 210 862 

Total 124457 132797 136211 139489 142629 147210 151976 974769 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

Source: http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2009_e.pdf  
I costi amministrativi andrebbero esclusi: DG AGRI ha 970  dipendenti 
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

 Ma il confronto nei bilanci di previsione tra stanziamenti per impegni e 
stanziamenti per pagamenti rivela già qualche differenza rilevante 
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

P2/P1=1:3 P2/P1=1:4 

Budget 2008 Budget 2009 
Stanz x 
impegni 

Stanz x 
pagamenti 

Stanz x 
impegni 

Stanz x 
pagamenti 

PAC Pilastro  1 40.562 40.568 40.781 40.781 

PAC Pilastro 2 13.303 11.383 13.652 10.229 

PAC totale 53.865 51.951 54.433 51.010 

Totale bilancio 130.363 115.565 133.637 115.887 

Art. 7, Reg No 1605/2002 Financial Regulation of the European Communities 
2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti  
durante l'esercizio in corso. 
3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli  
impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi  
precedenti.  

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

 Prima dell’impegno 
 Capacità dello SM  o Regione di co-finanziare 
 Capacità dei beneficiari di accedere agli impegni 
 Ritardi di approvazione dei programmi da parte di SM o Regioni 

 Ritiro del beneficiario o cancellazione dell’impegno 
 Rifiuto delle banche a concedere credito 
 Cambiamento del progetto d’impresa del beneficiario 
 Migliori opportunità di finanziamento in politiche concorrenti 
 Morte del beneficiario o cambiamento nelle decisioni familiari 

 Rifiuto rimborso della Commissione allo SM per irregolarità 
 Effetto inflazionistico quando il pagamento è ritardato 
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Al netto dei costi amministrativi = 47,1 % 

44,0% 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 
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 Come cambia l’immagine della PAC nella spesa a consuntivo. I 
Financial Report rivelano una consistente discrepanza tra immagine 
ex ante ed immagine ex post 
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Pil 1  Pil 2 Totale  
CAP 

Spesa totale 
netta 

(- Admin) 
M€ M€ M€ M€ 

 UE-15  36563 5241 41804 71295 
    Nord-15  6295 1041 7336 11348 
    Centro-15  16447 2394 18841 30207 
    Sud-15  13821 1806 15627 29740 
 UE-12  4468 3498 7966 24818 
 UE-27  41031 8739 49770 96113 
Fuori SM 5062 0 5063 14633 
Total EU 46093 8740 54833 110746 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 
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Pil 1 / 
PAC 

Pil 2 / 
PAC 

Pil 1 / 
Spesa 

netta UE 
Pil 2 / 
Spesa 

netta UE 
PAC/ 

Spesa 
netta UE 

% % % % % 
UE-15 87,5 12,5 51,3 7,4 58,6 
Nord-15 85,8 14,2 55,5 9,2 64,6 
Centro-15 87,3 12,7 54,4 7,9 62,4 
Sud-15 88,4 11,6 46,5 6,1 52,5 
UE-12 56,1 43,9 18,0 14,1 32,1 
UE-27 82,4 17,6 42,7 9,1 51,8 
Fuori SM 100,0 0,0 34,6 0,0 34,6 
Totale UE 84,1 15,9 41,6 7,9 49,5 
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Pil 1 / 
PAC 

Pil 2 / 
PAC 

Pil 1 / 
Spesa 

netta UE 
Pil 2 / 
Spesa 

netta UE 
PAC/ 

Spesa 
netta UE 

% % % % % 
UE-15 87,5 12,5 51,3 7,4 58,6 
Nord-15 85,8 14,2 55,5 9,2 64,6 
Centro-15 87,3 12,7 54,4 7,9 62,4 
Sud-15 88,4 11,6 46,5 6,1 52,5 
UE-12 56,1 43,9 18,0 14,1 32,1 
UE-27 82,4 17,6 42,7 9,1 51,8 
Fuori SM 100,0 0,0 34,6 0,0 34,6 
Totale UE 84,1 15,9 41,6 7,9 49,5 

P2/P1 = 1:7 

P2/P1 = 1:8 

P2/P1 = 1:5 

Come cambia il  rapporto tra  primo e secondo pilastro 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 
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Financial Report – 2009 
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Una chiara divergenza nei lle tendenze al Nord/Centro al confronto di Sud e UE-12 
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  Le notevoli differenze tra Stati membri in termini sia di pagamenti 
PAC sul totale dei pagamenti UE ad essi diretti, sia in termini di 
rapporto tra I due pilastri della PAC? 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 
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% media  - anni 2007-2008-2009 
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  I pagamenti in rapporto alle principali variabili indicative del peso 
dell’agricoltura (SAU, ULA, Valore aggiunto agricolo)? 
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PAC / ULA PAC / SAU PAC val agg agr 

Euro 
Indice 

UE=100 euro 
Indice 

UE=100 euro 
Indice 

UE=100 
 UE-15  7630,4 182,5 348,4 121,8 35,2 101,2 
 Nord-15  12232,4 292,6 299,5 104,7 58,7 168,7 
 Centro-15  10208,5 244,2 368,4 128,8 35,9 103,1 
 Sud-15  5140,1 123,0 354,7 124,0 28,8 82,9 
 UE-12  1063,8 25,4 132,4 46,3 32,4 93,0 
 UE-27  4180,4 100,0 286,0 100,0 34,8 100,0 

57 16 8 

% media  - anni 2007-2008-2009 

Rapporto tra primo  e  
ultimo Stato membro 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

% media  - anni 2007-2008-2009 



a cura di Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali

56 Settembre 2011Working paper n. 18

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

% media  - anni 2007-2008-2009 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

% media  - anni 2007-2008-2009 
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

Pagamenti € 
Pagamenti PAC Beneficiari PAC Pagamento 

medio 
Valori 

assoluti 
 in M€ 

% 
Valori 

assoluti 
 in 000 

% Euro per 
beneficiario 

 meno di 1.000 301.8 5.5 765.1 58.3 394 
>1 000. <=5 000 791.4 14.5 352.2 26.8 2247 
>5 000. <=10 000 622.9 11.4 91.9 7.0 6780 
>10 000. <=25 000 971.7 17.8 67.2 5.1 14456 
>25 000. <=50 000 674.1 12.3 21.2 1.6 31861 
>50 000. <=100 000 573.6 10.5 9.2 0.7 62350 
Più di 100 000 1538.5 28.1 4.9 0.4 314101 
Totale 5473.9 100.0 1311.6 100.0 4173 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

Pagamenti € 
Pagamenti PAC Beneficiari PAC Pagamento 

medio 
Valori 

assoluti 
 in M€ 

% 
Valori 

assoluti 
 in 000 

% Euro per 
beneficiario 

 meno di 1.000 301.8 5.5 765.1 58.3 394 
>1 000. <=5 000 791.4 14.5 352.2 26.8 2247 
>5 000. <=10 000 622.9 11.4 91.9 7.0 6780 
>10 000. <=25 000 971.7 17.8 67.2 5.1 14456 
>25 000. <=50 000 674.1 12.3 21.2 1.6 31861 
>50 000. <=100 000 573.6 10.5 9.2 0.7 62350 
Più di 100 000 1538.5 28.1 4.9 0.4 314101 
Totale 5473.9 100.0 1311.6 100.0 4173 

2,7% 50,8% 

85,1% 20,0% 



a cura di Fabrizio De Filippis e Pietro Sandali

58 Settembre 2011Working paper n. 18

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

 Ci sono buone ragioni per un cambiamento sostanziale 
 Probabilmente per le aziende agricole più ricche e con buone strutture i 
pagamenti PAC costituiscono solo una rendita addizionale 
 Mentre per la pletora di piccole aziende, che in genere in Italia hanno un 
ruolo sussidiario negli interessi economici familiari, hanno solo una 
minima incidenza 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

a) Ordinati per pagamenti PAC/SAU b) Ordinati per pagamenti PAC/ULA 
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

 Una così consistente concentrazione di pagamenti PAC in termini sia 
di beneficiari che di localizzazione  riduce significativamente ogni 
presunto collegamento tra la PAC attuale e la produzione di beni 
pubblici dell’agricoltura 

FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

  L’immagine ex-ante della PAC è significativamente e 
sistematicamente differente e distorta rispetto a quella ex-post 

 Il peso relativo della PAC sul bilancio dell’UE cambia, così come  
cambia il rapporto tra pilastri 1 e 2 

 Significativamente diversa è anche la distribuzione della spesa 
complessiva della PAC tra Stati membri   
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FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE 

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI  

 Questo porta la discussione sulla PAC e sulla sua riforma su un 
terreno più obiettivo 
 Non è giusto occuparsi solo di stanziamenti 
 Quando ci si occupa di pagamenti non basta accertarsi che si siano spesi 
tutti i fondi, ma anche dove sono andati e che effetto hanno prodotto 

 E suggerisce di… 
 occuparsi con maggiore impegno nella governance dell’implementazione 
e nel miglioramento delle procedure amministrative 
 attribuire più importanza alla valutazione e al monitoraggio 
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Gruppo 2013 
Roma, 20 luglio 2011 

Contenuti 

  Una valutazione generale del budget della Pac 2014-2020 
  Una valutazione degli interessi italiani 
  Le prospettive per il negoziato sulla Pac 
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1.  Il budget della Pac  
  riduzione importante del budget della Pac 
  -12,6% nel 2020 rispetto al 2013 

2.  Il peso della Pac nel budget dell’Ue 
  dal 39,4% al 33,3% 
  taglio atteso; è giusto chiedere più risorse, ma le esigenze politiche 

dell’Ue sono molte 

5.  I e II pilastro 
  finisce l’epoca della modulazione 
  il II pilastro si stabilizza la 32% del budget per la Pac 
  il I pilastro diventa più verde 

Una valutazione generale del budget per la Pac 

La proposta di bilancio UE 2014-2020 
(Commissione europea 29 giugno 2011) 

Riduzione del budget per la Pac dal 2013 al 2020: -12,6% 
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La Pac ha una buona immagine, ma servono risorse per altre politiche 

     

     

Il bilancio dell’UE e il peso della PAC? 

La Pac nel bilancio UE 2014-2020 
(Commissione europea 29 giugno 2011) 

Anni Stanziamenti PAC % bilancio
2013                    57.405 39,4%

2014                    55.862 39,2%

2015                    54.974 38,2%

2016                    54.118 37,3%

2017                    53.252 36,4%

2018                    52.199 35,4%

2019                    51.165 34,4%

2020                    50.152 33,3%

2014-2020                  371.722 36,3%
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Peso % della Pac nel bilancio Ue 

I e II pilastro 
(Commissione europea 29 giugno 2011) 

Anni I pilastro II pilastro % II pilastro

2013 43.515 13.890 57.405 32%

2014 42.244 13.618 55.862 32% 

2015 41.623 13.351 54.974 32% 

2016 41.029 13.089 54.118 32% 

2017 40.420 12.832 53.252 32% 
2018 39.618 12.581 52.199 32% 

2019 38.831 12.334 51.165 32% 

2020 38.060 12.092 50.152 32% 

2014-2020 281.825 89.895 371.722 32% 
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Il budget agricolo  
e i tre criteri dei pagamenti diretti 

Ridistribuzione Rivedere la distribuzione dei pagamenti diretti, 
essendo finalizzati a garantire un reddito di 
base, che su criteri ambientali, a sostegno della 
fornitura di beni pubblici 
Ridistribuzione: 
-  fra Paesi (convergenza) 
-  tra agricoltori (pagamento forfetario) 

Riformulazione -  Pagamento di base 
-  Componente ecologica (greening) 
-  Pagamenti per specifici vantaggi naturali 
-  Aiuto accoppiato facoltativo 

Sostegno più 
mirato 

Agricoltori attivi 
Livello massimo dei pagamenti diretti, modulato 
con il lavoro 

La Pac nel bilancio UE 2014-2020 
(Commissione europea 29 giugno 2011) 
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1.  La ridistribuzione (o convergenza) fra Paesi 
  Come annunciato dalla Commissione nella comunicazione del 18.11.2010, 

ci sarà un processo di convergenza del livello dei pagamenti diretti del I° 
pilastro tra i vari Paesi, al fine di ridurre queste disparità e promuovere una 
più equa distribuzione del sostegno finanziario, ma l’adattamento sarà 
parziale e graduale. 

2.  Il meccanismo della ridistribuzione  
  gli Stati membri il cui livello medio di pagamenti diretti per ettaro sono più 

bassi del 90% della media comunitaria, entro il 2020 vedranno ridurre di un 
terzo il loro divario, a spese degli Stati membri i cui livello dei pagamenti 
diretti è superiore alla media Ue  

  la ridistribuzione interesserà circa 8,8 miliardi di euro nei 7 anni (1,25 
miliardi di euro l’anno) per allineare gradualmente i pagamenti  diretti  nei  
nuovi  Stati  membri  

3.  Gli effetti per l’Italia  
  La ridistribuzione era un principio atteso che destava molte preoccupazioni 

all’Italia, come anche alla maggioranza dei vecchi paesi membri.  
  La proposta della Commissione è più morbida delle attese, anche se 

comporta una perdita di risorse per l’Italia nell’ordine del 5%: meno di 
quanto paventato inizialmente, ma comunque un risultato da non accettare 
passivamente. 

  Per effetto del taglio di risorse (-12,6%) e della ridistribuzione (-5,2%), il 
massimale per i pagamenti diretti passerà da: 
•  4,122 mld di euro nel 2013; 
•  3,386 mld di euro nel 2020. 

  La riduzione dei pagamenti diretti del 17,8% (-0,735 mld di euro) è rilevante, 
pari al 3% del valore aggiunto agricoli del nostro Paese). 

  Il criterio della superficie ammissibile penalizza il nostro Paese: punto su cui 
l’Italia deve strenuamente opporsi.  
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La riformulazione. 
Pagamenti diretti in 4 componenti 

Componente greening: 30% 

1.  Il budget dei pagamenti diretti per l’Italia 
  Massimale pagamenti diretti al 2013: 4,122 miliardi di euro 
  Taglio del budget della Pac del 12,6%, che si ipotizza interesserà anche i pagamenti 

diretti; 
  meccanismo della convergenza, che porterà ad una riduzione del massimale dei 

pagamenti diretti per l’Italia del 5,2%; 
  Massimale pagamenti diretti al 2020: 3,386 miliardi di euro 

Componenti dei pagamenti 
diretti 

Massimale  
All. IV, Reg. 73/2009 

(mln di euro) 

Massimali 
nuova Pac 

(mln di euro) 
2013 2020 

1 Pagamento base (50%)  1.693 

2 Greening (30%)  1.016 

3 Aiuti accoppiati art.68 (20%)  677 

Totale 4.122 3.386 
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Gli effetti aziendali della ridistribuzione e della 
riformulazione: alcuni esempi 

Gli effetti per le imprese 

1.  Le incertezze sulla ridistribuzione interna 
  La proposta non fa alcun cenno sulla ridistribuzione interna ai Paesi:  

•  ridistribuzione obbligatorio o facoltativa? 
•  graduale? In quanti anni? 
•  livello regionale o circoscrizionale? 

  Un problema prettamente italiano: 19 paesi su 27 hanno già un sistema 
di pagamenti diretti regionalizzati 

2.  Impatti rilevanti sulle imprese   
  penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a: 

  tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, 
grano duro e mais. 

  favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:  
  vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, 
leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori. 
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Effetti regionali di una possibile ridistribuzione in base 
alla SAU  

Dotazioni per l’agricoltura (fuori dal I e II pilastro) 

1.  Le ulteriori dotazioni per l’agricoltura 
  Per attenuare il taglio delle risorse finanziarie del I° e II° pilastro è stata 

data molta enfasi alle ulteriori dotazioni di bilancio, che non rientrano nei 
due pilastri tradizionali della Pac, ma che interessano il settore 
agroalimentare: 15,2 miliardi di euro, che darà un totale di 386,9 miliardi 
disponibili per l'agricoltura nei 7 anni 2014-2020. 

  Alcuni stanziamenti erano già presenti nella precedente programmazione 
(es. ricerca), altri stanziamenti andranno a ridurre le altre politiche. 

2.  Due nuovi strumenti potenzialmente importanti  
  L’idea è di creare due strumenti non compresi nel quadro finanziario 

pluriennale che saranno soggetti alla stessa procedura accelerata 
applicata alla riserva per gli aiuti d'urgenza; 

  un meccanismo di emergenza per reagire a situazioni di crisi (esempio: 
problema relativo alla sicurezza alimentare);  

  nuovo campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione allineare gradualmente i pagamenti  diretti  nei  nuovi  
Stati  membri. 
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Quadro economico finanziario 2014/2020  
a disposizione del settore agricolo 

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 
di cui 386,9 miliardi di euro 

1) Pilastro I - pagamenti diretti e spese di mercato 281,8 miliardi di euro 

2) Pilastro II – sviluppo rurale 89,9 miliardi di euro 

3) Sicurezza alimentare 2,2 miliardi di euro 

4) Persone indigenti 2,5 miliardi di euro 

5) Riserva per le crisi nel settore agricolo 3,5 miliardi di euro 

6) Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione Fino a 2,5 miliardi di euro 

7) Ricerca e innovazione in materia di sicurezza alimentare, bio-
economia e agricoltura sostenibile (nel quadro strategico 
comune per la ricerca e l'innovazione) 

4,5 miliardi di euro 

1.  Coerenza con la Comunicazione del 18 novembre 2010 
 

2.  Coerenza con il PE 
 

3.  Proposta politicamente accettabile, che fornisce un quadro di certezze per 
le prossime proposte legislative sulla Pac, ma con molti punti critici:
  Riduzione del budget agricolo: risultato atteso, ma comunque di forte 

impatto per i redditi agricoli; 
  Convergenza: abbastanza morbida, ma troverà l’opposizione dei nuovi SM; 
  Definizione dei massimali per i pagamenti diretti (es. problema della 

superficie ammissibile); 
  Formulazione dei contenuti della componente  
  Ripartizione dello stanziamento per lo sviluppo rurale. 

Le prospettive per il negoziato sulla Pac 
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L’agricoltura italiana  
e la riforma della  PAC 
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TAB.B: redistribuzione degli aiuti diretti – metodo proporzionale
DATI DI RIFERIMENTO FLAT RATE SCOSTAMENTI REDISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI DIRETTI 2014-2020

(Doc.UE 12734/11 del'11/7/2011) CON FLAT RATE SM CHE INCREMENTANO GLI AIUTI SM CHE RIDUCONO GLI AIUTI
Superficie Envelopes Importo Flat Flat SM con aiuti SM con aiuti Incremento aiuti Importi aiuti 2014/20 Riduzione Importo aiuti 2014/20
elIgibile SM aiuti rate rate inferiori a superiori a ad ha in % ad ha Totali Totale Totale ad ha Riduzione
-2009 al 90% 241,4 €/ha 268,2 €/ha proporzionale

ha (000)€ €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha % €/ha € € € €/ha %
1 2 3=(2/1) 4 5=(4x90%) 6=(5-3) 7=(4-3) 8=(6)x 33,3% 9 10=(3+8) 11=(8X1) 12 13=(2 - 12) 14=(13/1) 15

Lettonia 1.546.362 146.440 95 268,2 241,4 147 49 51,6 144 75.599.392 
Estonia 865.061 101.160 117 268,2 241,4 124 41 35,5 158 35.879.220 
Lituania 2.640.799 379.830 144 268,2 241,4 98 33 22,6 176 85.860.101 
Portogallo 2.917.979 566.100 194 268,2 241,4 47 16 8,1 210 46.075.982 
Romania 9.720.864 1.780.410 183 268,2 241,4 58 19 10,6 203 188.651.850 
Slovacchia 1.876.009 385.680 206 268,2 241,4 36 12 5,8 218 22.381.446 

Bulgaria 3.492.383 814.300 233 268,2 241,4 8 3 1,2 236 9.562.846 

Polonia 14.150.577 3.043.420 215 268,2 241,4 26 9 4,1 224 124.069.684 

Regno Unito 15.941.629 3.649.850 229 268,2 241,4 12 4 1,8 233 66.040.198 

Svezia 3.053.508 717.460 235 268,2 241,4 6 2 0,9 237 6.531.267 

Finlandia 2.278.241 539.230 237 268,2 241,4 5 2 0,7 238 3.563.581 

Spagna 21.027.315 4.814.890 229 268,2 241,4 12 4 1,8 233 86.885.742 
79.510.727 16.938.770 751.101.310 

Austria 2.729.300 715.570 262 268,2 241,4 SM con aiuti 
R.Ceca 3.511.090 903.030 257 268,2 241,4 compresi tra 
Ungheria 5.056.517 1.313.130 260 268,2 241,4 268,2 e 241,4 €/ha 

11.296.907 2.931.730 

Malta 7.328 5.100 696 268,2 428 524.424 4.575.576 624 - 10,3 
Belgio 1.308.651 568.980 435 268,2 167 36.471.409 532.508.591 407 - 6,4 
Paesi Bassi 1.815.594 830.590 457 268,2 189 57.492.325 773.097.675 426 - 6,9 
Italia 10.199.249 4.121.570 404 268,2 136 231.900.055 3.889.669.945 381 - 5,6 
Grecia 5.563.613 2.133.770 384 268,2 115 107.341.309 2.026.428.691 364 - 5,0 
Cipro 143.703 53.500 372 268,2 104 2.502.619 50.997.381 355 - 4,7 
Danimarca 2.655.562 964.320 363 268,2 95 42.176.090 922.143.910 347 - 4,4 
Slovenia 443.905 144.240 325 268,2 57 4.213.402 140.026.598 315 - 2,9 
Germania 16.864.123 5.372.190 319 268,2 50 142.076.714 5.230.113.286 310 - 2,6 
Francia 26.496.003 7.849.160 296 268,2 28 124.292.667 7.724.867.333 292 - 1,6 
Luxemburgo 124.371 34.150 275 268,2 6 132.786 34.017.214 274 - 0,4 
Irlanda 4.637.136 1.255.500 271 268,2 3 1.977.509 1.253.522.491 270 - 0,2 

70.259.238 23.333.070 751.101.310 
UE a 27 161.066.872 43.203.570 

UE a 15 117.612.274 34.133.330 290,2 268,2 
UE  a 12 43.454.598 9.070.240 208,7 268,2 
UE a 27 161.066.872 43.203.570 268,2 268,2 
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