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10 ANNI DI SEMPLIFICAZIONE
DELLA PAC PER UN FUTURO MIGLIORE

COSA HA GIÀ FATTO LA COMMISSIONE: CRONOLOGIA

COSA SIGNIFICA SEMPLIFICAZIONE PER GLI AGRICOLTORI?

IN CHE TIPO DI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
SPERANO GLI AGRICOLTORI UE PER IL POST-2020?

Dopo 10 anni di sforzi, la Commissione europea e gli Stati membri sono ancora 
impegnati nel trovare il modo di rendere semplice ed efficace la complessa 

struttura della Politica Agricola Comune Ue.

Liberare l’agricoltura da inutili barriere potrebbe sembrare un processo 
semplice. Ma considerando il ruolo multidimensionale degli agricoltori, 

questo non è un compito facile.

“L'eccessiva complessità e burocrazia della PAC 
risulta dannosa per gli agricoltori. Ecco perché le 

norme vanno semplificate in modo che gli agricoltori 
possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: 

produrre cibo”.
Il Segretario Generale di Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.

• Creazione di un'Organizzazione unica di mercato 
per tutti i prodotti agricoli

• Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi: 
39% per i pagamenti diretti e 46% per le autorizzazioni 
import/export 
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CHECK UP

La Commissione semplifica i criteri di condizionalità 
(norme ambientali, di benessere degli animali e di qualità 
alimentare) ritirando alcune norme non pertinenti 
o collegate alla responsabilità degli agricoltori.
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LA COMMISSIONE AVVIA QUATTRO PROCESSI 
DI SEMPLIFICAZIONE

• 1° processo (marzo): Estensione del termine per 
la presentazione delle domande di assistenza per 
i pagamenti diretti, così da dare agli agricoltori più 
tempo per comprendere i nuovi requisiti.

• 2° processo (maggio): Modifiche dell’ “Integrated 
Administration and Control System” (IACS), dell’ 
“Ecological Focus Area” (EFA), dell’ “On-the-spot check” 
(OTSC), e del Land Parcel Identification System (LPIS).

• 3° processo (inizio 2016): La Commissione modifica le 
regole del SIGC, le misure di semplificazione del sistema 
di pagamento accoppiato e del regime per i giovani 
agricoltori.

• Revisione delle norme di attuazione in materia di sviluppo 
rurale per semplificare i requisiti di pubblicità per i 
beneficiari più piccoli e le norme di programmazione per 
gli strumenti finanziari.

• 4° processo: Misure di semplificazione dei pagamenti diretti.
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REGOLAMENTO OMNIBUS OTTOBRE
2017

1Realistiche 2Applicabili 3Semplici da utilizzare

Maggior tempo 
libero

Settore agricolo 
più competitivo

Rende le zone 
rurali più attraenti

Offre certezze agli 
agricoltori che 

vogliono investire 
nel settore

Migliorare le loro 
prestazioni 
ambientali


