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TITOLO II 

OBIETTIVI E INDICATORI 

Articolo 5 

Obiettivi generali 

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo 

sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento 

dei seguenti obiettivi generali: 

(a) promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca 

la sicurezza alimentare; 

(b) rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione; 

(c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. 

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore 

promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione 

nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo. 

Articolo 6 

Obiettivi specifici  

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi 

specifici: 

(a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per 

rafforzare la sicurezza alimentare; 

(b) migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa 

una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; 

(c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; 

(d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, 

come pure all’energia sostenibile; 

(e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse 

naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria; 

(f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 

preservare gli habitat e i paesaggi;  

(g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree 

rurali; 

(h) promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale 

nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; 

(i) migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in 

materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e 

sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.  
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2. Nel perseguire gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la semplificazione e 

l’efficacia dell’attuazione del sostegno della PAC. 

Articolo 7 

Indicatori 

1. Il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, è 

valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di 

impatto. La serie di indicatori comuni include: 

(a) indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti; 

(b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per 

la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali 

obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei 

progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi 

agli specifici obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi 

compresi nei pertinenti strumenti nazionali di pianificazione climatico-

ambientale derivanti dalla legislazione dell’Unione elencati nell’allegato XI; 

(c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 

5 e all’articolo 6, paragrafo 1, utilizzati nell’ambito piani strategici della PAC e 

della PAC. 

Gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto sono fissati nell’allegato I. 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all’articolo 138 per modificare l’allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di 

output, di risultato e di impatto tenuto conto dell’esperienza acquisita con la loro 

applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi. 

bonfiglio
Evidenziato

bonfiglio
Evidenziato

bonfiglio
Evidenziato



 

IT 48  IT 

contenuto e le funzionalità minimi definiti nell’allegato, ai beneficiari che lo 

utilizzeranno. 

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento 

e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati. 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente 

all’articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone 

condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del 

sistema della proporzione del prato permanente, l’anno di riferimento e il tasso di 

conversione a norma della BAAC 1 di cui all’allegato II, il formato nonché gli 

elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le 

aziende agricole relativo ai nutrienti.  

SEZIONE 3 

SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE  

Articolo 13 

Servizi di consulenza aziendale 

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire 

servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC 

in materia di conduzione della terra e dell’azienda (“servizi di consulenza 

aziendale”). 

2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e 

forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante 

la ricerca e l’innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti 

aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di 

interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo 

agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS). 

3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e 

che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse. 

4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo: 

(a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili 

agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, 

compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni 

per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui 

piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC; 

(b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la 

direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la 

direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 

2016/429 e l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio
30

 nonché la direttiva 2009/128/CE; 

                                                 

 
30 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo 

all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 

91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
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(h) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali 

in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati 

negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento. 

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è 

erogato sotto forma di strumenti finanziari. 

4. Gli Stati membri limitano il sostegno all’aliquota massima del 75% dei costi 

ammissibili. 

L’aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti: 

a) imboschimento e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici 

climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f); 

b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali; 

c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di 

calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di 

adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale. 

Articolo 69 

Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali 

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l’insediamento dei giovani 

agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente 

articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine 

di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.  

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di 

interventi solo per: 

(a) l’insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni contenute 

nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e);  

(b) l’avvio di nuove imprese rurali connesse all’agricoltura e alla silvicoltura o la 

diversificazione del reddito delle famiglie agricole; 

(c) l’avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali integrate 

in strategie di sviluppo locale. 

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto 

di un piano aziendale. 

4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno 

è limitato a un importo massimo di 100 000 EUR e può essere combinato con 

strumenti finanziari. 

Articolo 70 

Strumenti di gestione del rischio 

1. Gli Stati membri concedono un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle 

condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro 

piani strategici della PAC. 

2. Gli Stati membri concedono un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi al 

fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori 

veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività 
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agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi specifici di cui all’articolo 6. 

3. Gli Stati membri possono concedere in particolare i seguenti tipi di sostegno: 

(a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi; 

(b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese 

amministrative di costituzione. 

4. Gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:  

(a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione 

ammissibili; 

(b) il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione; 

(c) le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione. 

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a 

copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del reddito medi annui 

dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque 

anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più 

elevato. 

6. Gli Stati membri limitano il sostegno all’aliquota massima del 70% dei costi 

ammissibili. 

7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un 

possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di 

gestione del rischio pubblici o privati.  

Articolo 71 

Cooperazione  

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro 

piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi 

del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura di cui all’articolo 114 e l’iniziativa LEADER, indicata come 

sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], 

nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di 

produttori o altre forme di cooperazione. 

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di 

interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due 

soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui 

all’articolo 6. 

3. Gli Stati membri possono includere nell’ambito di questo tipo di interventi i costi 

relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.  

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale 

che copra i costi della cooperazione e i costi dei progetti e delle operazioni attuate o 

possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per l’attuazione 

del progetto i fondi provenienti da altri tipi di interventi o da strumenti di sostegno 

nazionali o dell’Unione.  
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5. Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono 

affinché le norme e i requisiti dell’Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in 

altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica 

all’iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo 

all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]. 

6. Gli Stati membri non sostengono tramite questo tipo di interventi la cooperazione 

che coinvolge unicamente organismi di ricerca. 

7. Nel caso della cooperazione nell’ambito della successione nelle aziende agricole, gli 

Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto 

l’età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.  

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni 

climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del 

conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettere d), e) e f). 

Articolo 72 

Scambio di conoscenze e di informazioni 

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di 

informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel 

presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. 

2. Nell’ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri possono coprire i costi di 

ogni azione pertinente intesa a promuovere l’innovazione, l’accesso alla formazione 

e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni 

che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. 

3. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo del 75% dei costi ammissibili.  

In deroga al primo comma, nel caso della creazione di servizi di consulenza 

aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo 

fisso di 200 000 EUR.  

4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente 

giustificati, gli Stati membri possono applicare un’aliquota superiore o un importo 

più elevato di quelli previsti in tale paragrafo al fine di conseguire gli obiettivi 

specifici di cui all’articolo 6. 

5. Nel caso del sostegno per la creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati 

membri provvedono affinché tale sostegno sia limitato nel tempo.  

6. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell’ambito di questo tipo 

di interventi siano basate sulla descrizione dell’AKIS fornita nel piano strategico 

della PAC conformemente all’articolo 102, lettera a), punto i), e siano coerenti con 

tale descrizione. 
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8. Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti 

dall’applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato. 

Articolo 83 

Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale  

1. L’importo totale del sostegno dell’Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo 

rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 

31 dicembre 2027 ammonta a 78 811 milioni di euro a prezzi correnti, 

conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027
38

. 

2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di 

assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 7 del 

regolamento (UE) [RO], tra cui la rete europea per la politica agricola comune di cui 

all’articolo 113, paragrafo 2, del presente regolamento e il partenariato europeo per 

l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui 

all’articolo 114 del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare 

periodi precedenti e successivi al piano strategico della PAC. 

3. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa 

detrazione dell’importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell’allegato IX. 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 

dell’articolo 138 che modificano l’allegato IX per riesaminare la ripartizione annua 

per Stato membro, per tener conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti 

di cui agli articoli 15 e 90, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le 

dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto 

legislativo successivamente all’adozione del presente regolamento. 

Articolo 84 

Partecipazione del FEASR  

L’atto di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della 

PAC a norma dell’articolo 106, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al 

programma. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica 

ammissibile. 

Articolo 85 

Tassi di partecipazione del FEASR 

1. I piani strategici della PAC fissano un tasso unico di partecipazione del FEASR 

applicabile a tutte le misure. 

2. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: 

(a) al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle 

isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013; 

                                                 

 
38 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 

2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)322 final.  
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(b) al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate; 

(c) al 65% della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell’articolo 

66; 

(d) al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni. 

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%. 

3. In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: 

(a) all’80% per gli impegni in materia di gestione di cui all’articolo 65 del presente 

regolamento, i pagamenti a norma dell’articolo 67 del presente regolamento, 

gli investimenti non produttivi di cui all’articolo 68 del presente regolamento, 

il sostegno al partenariato europeo per l’innovazione di cui all’articolo 71 del 

presente regolamento e lo sviluppo locale nell’ambito dell’iniziativa LEADER, 

indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del 

regolamento (UE) [RDC];  

(b) al 100% per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in 

conformità degli articoli 15 e 90 del presente regolamento. 

Articolo 86 

Dotazioni finanziarie minime e massime  

1. Almeno il 5% del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui 

all’allegato IX è riservato all’iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di 

tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC]. 

2. Almeno il 30% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC 

di cui all’allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici 

climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 

regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull’articolo 66. 

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.  

3. Al massimo il 4% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della 

PAC di cui all’allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza 

tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all’articolo 112.  

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6% per i piani strategici della 

PAC in cui l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale è pari al 

massimo a 90 milioni di EUR.  

L’assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma 

dell’articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo 

regolamento finanziario] nell’ambito dei pagamenti intermedi a norma 

dell’articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla 

percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l’assistenza tecnica sul totale 

delle spese dichiarate.  

4. Per ciascuno Stato membro l’importo minimo di cui all’allegato X è destinato a 

contribuire all’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori e facilitare lo 

sviluppo imprenditoriale” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base 

all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e 

rischi (“analisi SWOT”) e all’identificazione delle necessità da soddisfare, l’importo 

è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:  
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Articolo 94 

Obblighi procedurali 

1. Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure 

trasparenti, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. 

2. L’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della 

PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l’ambiente e il clima siano 

adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del 

piano. 

3. Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali 

competenti che include inoltre almeno i seguenti partner: 

(a) le autorità pubbliche pertinenti; 

(b) le parti economiche e sociali; 

(c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli 

organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la 

parità di genere e la non discriminazione. 

Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici 

della PAC. 

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace 

coordinamento nell’attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei 

principi di proporzionalità e gestione concorrente.  

CAPO II 

CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 

Articolo 95 

Contenuto dei piani strategici della PAC 

1. Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni: 

(a) la valutazione delle esigenze;  

(b) la strategia di intervento; 

(c) la descrizione degli elementi comuni a più interventi; 

(d) la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo 

rurale precisati nella strategia; 

(e) i piani dei target e i piani finanziari; 

(f) la descrizione del sistema di governance e di coordinamento; 

(g) la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC; 

(h) la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli 

oneri amministrativi per i beneficiari finali. 

2. Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati: 

(a) l’allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica 

(VAS); 

(b) l’allegato II sull’analisi SWOT; 
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(c) l’allegato III sulla consultazione dei partner; 

(d) l’allegato IV sul pagamento specifico per il cotone; 

(e) l’allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell’ambito del piano 

strategico della PAC. 

3. Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani 

strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 96 a 103.  

Articolo 96 

Valutazione delle esigenze 

La valutazione delle esigenze di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera a), comprende i 

seguenti elementi: 

(a) la sintesi dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2; 

(b) l’individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6 

sulla base delle prove contenute nell’analisi SWOT. Tutte le esigenze sono descritte, 

indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate dal piano strategico della 

PAC; 

(c) per l’obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la 

resilienza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze 

connesse alla gestione dei rischi; 

(d) ove applicabile, un’analisi delle esigenze specifiche delle aree geografiche 

vulnerabili, come le regioni ultraperiferiche; 

(e) la definizione delle priorità e la classificazione delle esigenze, comprese una solida 

giustificazione delle scelte effettuate e, se del caso, le ragioni per cui alcune delle 

esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel 

piano strategico della PAC. 

Per gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 

e f), la valutazione tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti 

dagli strumenti legislativi di cui all’allegato XI. 

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili. 

Articolo 97 

Strategia di intervento 

1. Per ciascun obiettivo specifico definito all’articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel 

piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all’articolo 95, 

paragrafo 1, lettera b), stabilisce: 

(a) i target finali per ciascun indicatore di risultato pertinente, sia esso comune o, 

se del caso, specifico per il piano strategico della PAC in questione, nonché i 

relativi target intermedi. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce 

della valutazione delle necessità di cui all’articolo 96. Per quanto riguarda gli 

obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target 

finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del 

presente articolo; 

(b) gli interventi, basati sui tipi di interventi di cui al titolo III, e ad eccezione del 

pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, 
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(d) la descrizione della struttura di monitoraggio e rendicontazione. 

Articolo 102 

Modernizzazione 

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui 

all’articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC 

che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare: 

(a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà 

all’obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle 

conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì 

l’utilizzo di cui all’articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso: 

i) la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come 

organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e 

istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e 

in quelli correlati; 

ii) la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 13, la 

ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in 

cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;  

(b) la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore 

dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia 

e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.  

Articolo 103 

Allegati 

1. L’allegato I del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, 

lettera a), include una sintesi dei principali risultati della valutazione ex ante di cui 

all’articolo 125 e della valutazione ambientale strategica (VAS) conformemente alla 

direttiva 2001/42/EC del Parlamento europeo e del Consiglio
39

, una spiegazione di 

come sono stati presi in considerazione o, se del caso, le ragioni per cui non lo sono 

stati e un link alla relazione completa della valutazione ex ante e della VAS. 

2. L’allegato II del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettera 

b), include un’analisi SWOT della situazione attuale dell’area interessata dal piano 

strategico della PAC.  

L’analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell’area interessata dal piano 

strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui 

all’articolo 6, paragrafo 1, una descrizione generale ed esauriente della situazione 

attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di 

contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali 

studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da 

precedenti esperienze. 

                                                 

 
39 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 

pag. 30). 
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Inoltre, per ciascun obiettivo generale specifico di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, 

paragrafo 1, la descrizione evidenzia in particolare: 

(a) i punti di forza individuati nella zona coperta dal piano strategico della PAC; 

(b) le carenze individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC; 

(c) le opportunità individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC; 

(d) le minacce individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC; 

(e) se del caso, un’analisi degli aspetti territoriali che metta in evidenza i territori 

su cui gli interventi si concentrano in modo specifico; 

(f) se del caso, un’analisi degli aspetti settoriali, in particolare per i settori oggetto 

di interventi specifici e/o programmi settoriali. 

Per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), l’analisi 

SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli strumenti legislativi di cui 

all’allegato XI. 

Per l’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori” di cui all’articolo 6, 

paragrafo 1, lettera g), l’analisi SWOT include una breve analisi dell’accesso alla 

terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell’accesso a finanziamenti e 

crediti e dell’accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.  

Per l’obiettivo generale trasversale che prevede di promuovere e condividere le 

conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione e di incoraggiarne l’utilizzo, di cui 

all’articolo 5, secondo comma, l’analisi SWOT fornisce inoltre informazioni 

pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture. 

3. L’allegato III del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, 

lettera c), comprende i risultati della consultazione con i partner e una breve 

descrizione di come è stata condotta la consultazione. 

4. L’allegato IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, 

lettera d), fornisce una breve descrizione del pagamento specifico per il cotone e 

della sua complementarietà con altri interventi specifici del piano strategico della 

PAC.  

5. L’allegato V del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, 

lettera e), contiene i seguenti elementi: 

(a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell’ambito 

del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per misura e la 

conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento; 

(b) una spiegazione della complementarità con gli interventi del piano strategico 

della PAC; e  

(c) l’indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o 

meno nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE e sono o meno 

soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato. 
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Articolo 113 

Reti europee e nazionali della politica agricola comune  

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune 

(rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle 

amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell’innovazione nel 

settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi 

dopo l’approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. 

2. È istituita una rete europea della politica agricola comune (rete europea della PAC) 

per il collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle 

amministrazioni nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di 

Unione. 

3. Il collegamento in rete attraverso le reti della PAC persegue i seguenti obiettivi:  

(a) aumentare il coinvolgimento di tutti portatori di interessi nell’elaborazione e 

nell’attuazione dei piani strategici della PAC; 

(b) accompagnare le amministrazioni degli Stati membri nell’attuazione dei piani 

strategici della PAC e la transizione verso un modello di attuazione basato 

sull’efficacia dell’attuazione stessa; 

(c) agevolare l’apprendimento e l’interazione tra pari tra tutti i portatori d’interessi 

del mondo rurale e agricolo; 

(d) promuovere l’innovazione e sostenere l’inclusione di tutte i portatori 

d’interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze; 

(e) sostenere le capacità di monitoraggio e valutazione di tutti i portatori 

d’interessi; 

(f) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC. 

4. Le funzioni delle reti della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al 

paragrafo 3 sono le seguenti: 

(a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni finanziate nel quadro 

di piani strategici della PAC; 

(b) contributo all’acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati 

membri e di altri attori coinvolti nell’attuazione dei piani strategici della PAC, 

anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione; 

(c) raccolta e diffusione delle buone pratiche; 

(d) raccolta delle informazioni, comprese quelle statistiche e amministrative, e 

analisi degli sviluppi nel settore agricolo e nelle zone rurali rilevanti per gli 

obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1; 

(e) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di 

esperienze tra portatori di interessi e l’apprendimento tra pari, inclusi, se del 

caso, gli scambi con reti in paesi terzi; 

(f) raccolta di informazioni e messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, 

come i gruppi di azione locale di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 

[RDC], i gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione per la 

produttività e la sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114, 

paragrafo 4, e strutture e progetti analoghi; 
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(g) sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi di azione locali o analoghe 

strutture di sviluppo locale, ivi compreso alla cooperazione transnazionale; 

(h) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall’Unione o reti; 

(i) contributo all’ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi 

successivi del piano strategico della PAC; 

(j) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività 

della rete europea della PAC. 

Articolo 114 

Partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura 

1. La Commissione istituisce un partenariato europeo per l’innovazione in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI).  

2. L’obiettivo del PEI è quello di promuovere l’innovazione e migliorare lo scambio di 

conoscenze. 

3. Il PEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, 

paragrafo 1.  

4. Il PEI sostiene gli AKIS di cui all’articolo 13, paragrafo 2, creando connessioni con 

le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l’innovazione. In particolare esso:  

(a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la 

pratica agricola e incoraggiando un’applicazione più diffusa delle misure 

d’innovazione disponibili; 

(b) collega gli attori dell’innovazione e i progetti;  

(c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta 

scala e in tempi più brevi; e 

(d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica 

agricola. 

I gruppi operativi del PEI fanno parte del PEI. Essi elaborano un piano per 

sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello 

interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:  

(a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o 

silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di 

approvvigionamento laddove opportuno; 

(b) riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, 

consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una 

combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto; e 

(c) codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.  

L’innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle 

tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.  

I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare 

attraverso le reti della PAC.  
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ALLEGATO I 

 

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E OUTPUT A NORMA DELL’ARTICOLO 7 

 

Valutazione dell’efficacia di attuazione della politica 

(pluriennale) - IMPATTO 

Riesame annuale dell’efficacia dell’attuazione - 

RISULTATO* 

 Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione - 

OUTPUT 

Obiettivi e rispettivi indicatori di impatto.*   Tipologie di intervento e relativi indicatori di output.* 

 

 

Obiettivo trasversale 

dell’UE: Modernizzazione 

 

Indicatore 

 

Indicatori di risultato 

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC) 

 

 Sistemi di 

conoscenza e 

innovazione in 

campo agricolo 

(Agricultural 

Knowledge and 

Innovation 

Systems - AKIS) 

 

Indicatori di output 

Promuovere le 

conoscenze, 

l’innovazione e la 

digitalizzazione nel 

settore agricolo e nelle 

aree rurali e 

incoraggiarne la 

diffusione 

I.1 Condividere le conoscenze e 

l’innovazione: Quota del bilancio della 

PAC destinata alla condivisione delle 

conoscenze e dell’innovazione 

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e 

l’innovazione: Percentuale di agricoltori che ricevono un 

sostegno per consulenze, formazione, scambio di 

conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di 

migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, 

climatico e di efficienza delle risorse. 

 Partenariato 

europeo per 

l’innovazione per 

favorire le 

conoscenze e 

l’innovazione in 

campo agricolo 

(PEI)** 

O.1 Numero di gruppi operativi PEI 

 R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le 

conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS (in 

rapporto al numero totale di agricoltori) 

  O.2 Numero di consulenti che hanno 

costituito gruppi operativi PEI o che vi 

partecipano 

  R.3 Digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di agricoltori 

che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell’agricoltura 

di precisione tramite la PAC 
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