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Quadro strategico di intervento
La politica di sviluppo rurale e la PAC
La politica europea di sviluppo rurale aiuta le zone rurali ad aﬀrontare l’ampio ventaglio di sﬁde
economiche, ambientali e sociali del XXI secolo e si preﬁgge il raggiungimento dei seguenti obiettivi
strategici:
stimolare la competitività del settore agricolo;
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
Si veda la pagina sulla normativa che disciplina la politica di sviluppo rurale

[1].

La politica di sviluppo rurale, nota come il “secondo pilastro” della politica agricola comune [2] (PAC),
integra il regime dei pagamenti diretti agli agricoltori e le misure per la gestione dei mercati agricoli
(“primo pilastro”).

Politica Agricola Comune (PAC)
Pagamenti diretti e misure di mercato
Il primo pilastro della PAC fornisce sostegno al reddito degli agricoltori ed è ﬁnanziato interamente
dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia [3] (FEAGA).
Sviluppo rurale
Il secondo pilastro della PAC fornisce sostegno alle zone rurali ed è coﬁnanziato dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale [4] (FEASR) e da contributi nazionali.

Priorità e attuazione della politica di sviluppo rurale
Gli obiettivi di più ampio respiro della politica di sviluppo rurale sono ulteriormente articolati in sei
priorità che costituiscono le basi per l’attuazione di detta politica.
Priorità 1 Trasferimento delle conoscenze e innovazione
Priorità 2 Redditività e competitività delle aziende agricole
Priorità 3 Organizzazione della ﬁliera agroalimentare e gestione
dei rischi
Priorità 4 Ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi
Priorità 5 Economia eﬃciente sotto il proﬁlo delle risorse e
resiliente al cambiamento climaticoPriorità 6 Inclusione sociale
e sviluppo economico
Per consultare i dati aggregati sui risultati e gli obiettivi attesi, nonché i target e gli interventi
previsti si vedano le sintesi delle priorità [5].
A loro volta, le sei priorità della politica di sviluppo rurale sono suddivise in diciotto ambiti di
intervento speciﬁci, noti come “Aspetti speciﬁci” (Focus Area o FA), su cui si fonda la distribuzione del
sostegno previsto a titolo del FEASR.
Per consultare i dati aggregati sui risultati e gli obiettivi attesi, nonché i target e gli interventi
previsti si vedano le sintesi degli aspetti speciﬁci (Focus Area) [5].

In tale contesto, la politica di sviluppo rurale viene attuata [6] mediante Programmi di sviluppo rurale
(PSR) in ogni Stato membro dell’UE. I PSR sono documenti elaborati dai paesi e dalle regioni dell’UE
che illustrano le azioni e gli approcci strategici deﬁniti per rispondere ai bisogni della zona geograﬁca
interessata.
Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono previsti 118 PSR nazionali e regionali ﬁnanziati
dal FEASR e da contributi nazionali. Nell’arco di questi sette anni saranno spesi negli Stati membri, a
favore dello sviluppo rurale, circa 100 miliardi di euro a titolo del FEASR e 61 miliardi di euro
provenienti da fonti pubbliche.
Per conoscere le spese previste e gli obiettivi per il 2023 dei singoli PSR nazionali e regionali si
vedano le sintesi dei PSR [7].

Quadro strategico generale dell’UE
I ﬁnanziamenti allo sviluppo rurale erogati a titolo del FEASR [8] rientrano nel più ampio quadro
strategico dei Fondi strutturali e di investimento europei [9] (Fondi SIE), il principale strumento della
politica di investimento dell’UE. Per il periodo di programmazione 2014-2020, tale strumento potrà
contare su una dotazione di bilancio complessiva di 454 miliardi di euro.
I Fondi SIE comprendono il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR [4]), il Fondo per gli
aﬀari marittimi e la pesca (FEAMP [10]), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR [11]), il Fondo di
coesione (FC [12]) e il Fondo sociale europeo (FSE [13]). A livello europeo, tali fondi sono formalmente
disciplinati da un Regolamento recante disposizioni comuni [14], un insieme di norme di base che
deﬁniscono l’approccio strategico per l’utilizzo dei Fondi. È inoltre previsto un Quadro strategico
comune [14] (Allegato I del Regolamento) che stabilisce orientamenti strategici e di coordinamento

degli interventi.
Il coordinamento a livello europeo assicura che i Fondi SIE siano in linea con la strategia Europa 2020
[15] per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e deﬁniscono obiettivi ambiziosi in materia di
occupazione; ricerca e sviluppo; cambiamenti climatici ed energia; istruzione; povertà e esclusione
sociale.
A livello nazionale, ciascuno Stato membro dell’UE gestisce i cinque Fondi SIE attraverso accordi di
partenariato [16] negoziati e sottoscritti con la Commissione europea. Si tratta di piani strategici che
descrivono gli obiettivi e le priorità di investimento dei singoli paesi e deﬁniscono l’utilizzo dei
ﬁnanziamenti nell’ambito dei Fondi SIE.
Per l’articolazione tra i Fondi SIE, con particolare riferimento alla ripartizione del bilancio del
FEASR tra gli obiettivi tematici in ogni Stati membro dell’Unione europea, si vedano le Sintesi
degli accordi di partenariato [17].

Si veda inoltre il Quadro comunitario di riferimento della politica di sviluppo rurale per il periodo di
programmazione 2007-2013 [18].
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