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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC SU CLIMA ED AMBIENTE
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Objectives
CAP SPECIFIC OBJECTIVES ON THE ENVIRONMENT AND CLIMATE (Art. 6)

1. Contribute to climate change mitigation and adaptation, as well as
sustainable energy.
2. Foster sustainable development and efficient management of natural
resources such as water, soil and air.
3. Contribute to the protection of biodiversity, enhance ecosystem
services and preserve habitats and landscapes.

4

Soil organic carbon stock
in agricultural land
(Lugato et al., 2014 )
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2. COSA COMPORTA IL NEW DELIVERY MODEL

Fino alla corrente programmazione le spese per gli interventi o
gli investimenti programmati e finanziati sono eleggibili e
rimborsabili se le regole sono osservate (COMPLIANCE).
Le spese per gli interventi o gli investimenti programmati e
finanziati dalla prossima programmazione devono non solo
osservare le regole (COMPLIANCE) ma produrre i risultati
previsti e dichiarati (PERFORMANCE BASED DELIVERY
MODEL) .
L’APR (Annual Performance Report) sancisce ogni anno
questo progresso (MONITORING).
Ogni ‘scostamento’ deve essere opportunamente giustificato e
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‘recuperato’.

3. PROGRAMMAZIONE

‘CAP Strategic Plans has to be drawn up by Member States,
setting targets, defining specifying conditions for interventions
and allocating financial resources, in line with the specific
objectives and identified needs;…’
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3. PROGRAMMAZIONE
Indicatori di prodotto, risultato e impatto
Questi indicatori devono essere programmati nel Piano Strategico Nazionale

Non devono essere
programmati come target nel
Piano Strategico Nazionale

nell’ Annual Performance Report (APR)

Indicatori di prodotto

Scopo: contare quanto è
generato nell’immediato da
un intervento
Esempio: numero di ettari
che ricevono le indennità
compensative per le aree a
svantaggio naturale (ANCs)

Indicatori di risultato

Purpose:stabilire risultati finali
ed intermedi da raggiungere
(targets and milestones)
Esempio: percentuale di
terreni agricoli sottoposti ad
impegni per l’adattamento
ai cambiamenti climatici

Indicatori di Impatto

Scopo: valutazione della
‘performance’

Esempio: Bilancio dei
nutrienti nei terreni agricoli

Indicatori di prodotto, risultato e impatto
Interventi della PAC
-quantificati dagli indicatori di prodotto

Valori degli
indicatori di risultato

Valori degli indicatori
di impatto della PAC

Altri fattori
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Collegamento di un intervento della PAC agli indicatori
di risultato
R.12 (Adaptation to climate change): share of agricultural and
under commitments to improve climate adaptation
Gli interventi inclusi in una dato PianoStrategico e che contribuiscono all’indicatore di
risultato R.12 programmato per l’anno n
N:
• Climate-related Pillar I eco-scheme – covers X ha in year N
• Climate-related Pillar II management commitments – cover Y ha
in year N
No double-counting of
the
same ha under the same
indicator!

X +Y
= R.12 in %
Total number of ha of agricultural land
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Ma a che cosa miriamo: ai risultati o agli impatti”?
Biodiversity and landscapes

Result indicators

Impact indicators

% of farmland under (supported) commitments
for biodiversity conservation/restoration

Farmland bird index
% of species and habits of Community interest
related to agriculture with stable or increasing
trends

% of Natura 2000 area (farmland + forest) under
(supported) commitments for protection,
restoration, maintenance

% of UAA covered with landscape features

% of farmland under (supported) commitments
for managing landscape features
(plus forestry-specific indicators)
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Sia gli indicatori di risultato che di impatto hanno “punti di
forza” and “punti di debolezza”
Result indicators

Impact indicators

How easy to measure?

Relatively easy

Varies – but sometimes difficult

Link to activity of the CAP

Very strong

Varies – but influenced by
external factors

Speed of response to CAP
support

Quick

Varies – but can be slow

Expressiveness about the “real
world”

Varies – but environmental
indicators mean little without
knowledge of content to
accompany numerical values

Strong
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Cosa si intende per “ambizione rafforzata” (Art. 92)?
Art. 92 riguarda ambizione iniziale – i risultati finali sono una questione a
parte
Il giudizio sul livello di ambizione comporta la raccolta di un certo set
di informazioni– p.e. elementi di:
SWOT analysis, analisi dei fabbisogni
Strategia di intervento complessiva
Elementi comuni a diversi interventi – p.e. dettagli d e l l a condizionalità
Descrizione degli interventi (p.e. quelli relativi ai valori di target
target set (a livello di indicatori di risultato); allocazione finanziaria
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GRAZIE
Per ulteriori informationi:
•

•
•

https://www.politicheagricole.it
https://www.reterurale.it
https://ec.europa.eu/commission
DISR3@politicheagricole.it

Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 – Roma
www.reterurale.it - @reterurale
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