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Health check e sviluppo rurale
I l sostegno allo sviluppo rurale intrapreso dall’Unione euro

pea per il periodo 20002006 è stato riconfermato anche per il
periodo 20072013, in modo da garantire la continuazione di

una politica comunitaria che punta a rendere sempre più efficaci
le strategie di intervento nelle zone rurali.

Questo sostegno rappresenta un’opportunità molto importan
te per gli agricoltori, poiché prevede sia incentivi agli investimen
ti sia finanziamenti per molte attività agricole (insediamento
giovani, incentivi agroambientali, sistemi di qualità ecc.) e non
agricole (attività turistiche, servizi per l’economia rurale ecc.).

Lo sviluppo rurale, diventato con Agenda 2000 il “secondo
pilastro” della Pac assumerà un’importanza via via maggiore ri
spetto alla politica dei mercati grazie al meccanismo della modula
zione. Con il Reg. CE n. 1290/2005 sul finanziamento della politica
agricola comune è stato introdotto un nuovo strumento: il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), che costituisce
l’unico fondo per il finanziamento della politica di sviluppo rurale.

Le risorse comunitarie per lo sviluppo rurale 20072013 am
montano a 69.750 milioni di euro (a prezzi 2004). Il secondo pilastro
della Pac è stato fortemente penalizzato nell’accordo sul quadro
finanziario 20072013, tant’è che la percentuale sul bilancio com
plessivo dell’Ue passa dal 8,7% del 2006 al 7,9% del 2013 (tab. 43).
Cosicché il secondo pilastro rimane ancora un “pilastrino” rispetto
all’ammontare complessivo della Pac: l’81% delle risorse della Pac
è destinato ancora al primo pilastro (pagamenti diretti ed interven
ti di mercato) a fronte del 19% dello sviluppo rurale.

Tuttavia le risorse per lo sviluppo rurale sono destinate ad
essere aumentate per effetto di due meccanismi:

 la modulazione, che trasferisce dal primo al secondo pilastro
il 10% (a regime) del valore dei pagamenti per gli agricoltori che
percepiscono più di 5.000 euro di pagamenti diretti;

 i trasferimenti di cotone e
tabacco, derivanti dalle riforme
delle relative Ocm, con fondi
destinati alla ristrutturazione
delle regioni interessate ai rela
tivi cambiamenti della Pac.

Con i trasferimenti sopra ac
cennati, le risorse dello sviluppo
rurale tornano all’8,6%: una ma
gra percentuale rispetto agli
obiettivi della riforma Fischler
che voleva incrementare sensi
bilmente le dotazioni dello svi
luppo rurale.

[ LE RISORSE
A LIVELLO NAZIONALE
La politica di sviluppo rurale
ha assegnato all’Italia una dota
zione di risorse Feasr di 8,3 mi

liardi di euro, all’incirca lo stesso budget del settennio 20002006
anche se, in termini reali, tenendo conto dell’inflazione, le risorse
sono inferiori.

Alle risorse comunitarie si aggiunge il cofinanziamento nazio
nale e regionale, cosicché la politica di sviluppo rurale può ancora
contare su somme importanti che, se ben destinate, daranno un
grande contributo all’economia rurale delle regioni italiane. Sono
risorse che gli agricoltori non possono trascurare, soprattutto in
questi anni di crisi, che necessitano di riconversioni produttive,
adattamenti aziendali, adeguamento alle norme ambientali ecc.
Per questo la partecipazione degli agricoltori alla programmazio
ne dei Psr deve essere forte ed attiva, per un’efficace ed utile
destinazione della spesa.

[ NOTEVOLE SEMPLIFICAZIONE
La nuova programmazione dello sviluppo rurale 20072013 è
caratterizzata da una notevole semplificazione rispetto al peri
odo 20002006 (fig. 2).

La novità più importante consiste nel fatto che le misure di
sviluppo rurale vengono integralmente finanziate da un unico
fondo, il Feasr. La creazione del Feasr garantisce in tutto il
territorio dell’Ue la presenza di un unico sistema di program
mazione, di un unico quadro finanziario, di un unico sistema di
controllo, con sicure conseguenze positive.

La seconda novità è rappresentata dalla semplificazione
della programmazione: nel periodo 20002006 c’erano in Italia
ben 77 programmi per attuare lo sviluppo rurale. Con il nuovo
regolamento 20072013 si semplifica notevolmente il quadro
della programmazione:

sia le regioni del Centro Nord che le Regioni del Sud hanno lo
stesso sistema di programmazione, il Psr (articolato in Assi e

Misure, tab. 44);
 l’iniziativa Leader conflui

sce nella programmazione del
lo sviluppo rurale;

 un unico fondo è valido
per tutte le misure e per tutto il
territorio nazionale.

[ L’HEALTH CHECK E LO
SVILUPPO RURALE
L’health check ha un obiettivo
chiaro: più risorse alla politica
di sviluppo rurale tramite la
modulazione, che taglia una
parte dei pagamenti diretti agli
agricoltori, specialmente quelli
di grandi dimensioni, per tra
sferire le risorse tagliate alla po
litica di sviluppo rurale ovvero
ai Psr (fig. 3). Si tratta quindi di

[ FIG. 2  IL FUNZIONAMENTO DELLA POLITICA
DI SVILUPPO RURALE 20072013
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un riequilibrio all’interno della
Pac: il cosiddetto primo pila
stro – pagamenti diretti ed in
terventi di mercato – che at
tualmente assorbe l’80% della
spesa (graf. 2), dovrà cedere un
po’ di risorse al secondo pila
stro, la politica di sviluppo ru
rale.

Questa scelta è stata forte
mente contestata dalla mag
gior parte del mondo agricolo,
preoccupata della riduzione
dei pagamenti diretti, a van
taggio di una politica (lo svi
luppo rurale) che prevede tra i
suoi destinatari non solo il
mondo agricolo ma tutti gli at
tori del mondo rurale, quindi
anche soggetti non agricoli.

[ LE MOTIVAZIONI POLITICHE
L’obiettivo di trasferire più ri
sorse allo sviluppo rurale era
già contenuto nella riforma Fi
schler del 2003: la prima propo
sta di Fischler prevedeva una
modulazione del 20%. Le deci
sioni finali ridimensionarono
il tasso di modulazione ad un
misero 5%.

L’obiettivo di potenziare lo
sviluppo rurale tornò in di
scussione nel 2006 in occasio
ne del dibattito e delle succes
sive decisioni sul bilancio
complessivo dell’Ue.

Nel chiudere l’accordo interistituzionale che ha sancito, nel
maggio 2006, il varo delle prospettive finanziarie 2007/2013, la

Commissione europea prese l’impegno di predisporre, tra il 2008
ed il 2009, una revisione complessiva del bilancio Ue (nota come
budget review) che interessasse tutti gli aspetti del bilancio comuni
tario, dalle principali voci di spesa alle fondamentali fonti di
entrate finanziarie.

[ LO SVILUPPO RURALE E LE “NUOVE” SFIDE
Nel quadro di questa revisione del bilancio si inseriscono le pro
poste di modulazione obbligatoria e il conseguente rafforzamen
to, soprattutto sotto il profilo finanziario, del secondo pilastro
della Pac. Tale rafforzamento, tuttavia, non viene ancorato al
semplice trasferimento di risorse, ma al perseguimento di quattro
nuovi obiettivi che, secondo la Commissione, sono le nuove sfide
future dell’agricoltura europea (tab. 45):

1  il contrasto ai cambiamenti climatici e il rispetto del proto
collo di Kyoto;

2  le energie rinnovabili;
3  la gestione delle risorse idriche;
4  il declino della biodiversità.

[ TAB. 43 – LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FEASR
per i 21 Programmi regionali di sviluppo rurale

REGIONI
RIPARTIZIONE BASE

TABACCO
MEURO

DEBITI
FEOGAG
MEURO

ASSEGNAZIONE
MEUROMEURO %

1 Abruzzo 147,095 1,97 13,9 7,9 168,911
2 Bolzano 123,905 1,66 13,6 137,575
3 EmiliaRomagna 388,468 5,21 22,7 411,251
4 FriuliV. Giulia 103,259 1,39 5,5 108,773
5 Lazio 263,153 3,53 17,2 7,9 288,384
6 Liguria 99,647 1,34 6,4 106,047
7 Lombardia 370,85 4,98 25,0 395,949
8 Marche 189,699 2,55 12,6 202,32
9 Piemonte 367,166 4,93 27,3 394,5
10 Toscana 335,591 4,50 21,9 11,6 369,21
11 Trento 92,017 1,23 8,6 100,652
12 Umbria 183,828 2,47 130,9 19,6 334,43
13 Valle d’Aosta 45,431 0,61 6,7 52,221
14 Veneto 304,817 4,09 83,0 14,5 402,457
15 Molise 83,087 1,12 2,7 85,79
16 Sardegna 542,407 7,28 8,8 551,25

Totale Competitività 3.640,42 48,86 267,0 202,2 4.109,72
17 Basilicata 355,548 4,77 17,1 372,65
18 Calabria 606,764 8,14 16,5 623,341
19 Campania 848,438 11,39 215,2 18,6 1.082,35
20 Puglia 818,027 10,98 19,1 14,1 851,327
21 Sicilia 1.182,26 15,87 28,9 1.211,16

Totale Convergenza 3.811,037 51,14 234,4 95,3 4.140,83
Totale Psr 8.250,55
Rete Rurale Nazionale (*) 41,459
Totale ITALIA 7.451,457 100,00 501,5 297,5 8.292,01
(*) Di cui quota parte destinata ad azioni in favore delle Regioni Convergenza
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Il perseguimento di queste nuove sfide da parte delle politi
che di sviluppo rurale richiede nuove risorse che, secondo la
Commissione, devono essere reperite da una decurtazione dei
pagamenti diretti, tramite il metodo della modulazione.

Dal punto di vista operativo, gli Stati membri devono utiliz
zare i finanziamenti aggiuntivi disponibili per il periodo 2010
2013, tramite i Psr, adeguando in conseguenza le loro strategie
e i loro programmi. In pratica:

[ TAB. 44 – GLI ASSI E LE MISURE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 20072013
ASSE MISURA DESCRIZIONE

Asse 1:
Migliora
mento della
competitivi
tà del
settore
agricolo e
forestale

Capitale umano

1.1.1 Interventi di istruzione professionale e informazione
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.1.3 Prepensionamento di agricoltori e lavoratori agricoli
1.1.4 Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura

1.1.5 Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza
aziendale

Capitale fisico e
innovazione

1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.2 Accrescimento del valore economico delle foreste
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo
e alimentare, e in quello forestale

1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

1.2.6 Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

Qualità della
produzione e dei
prodotti agricoli

1.3.1 Rispetto delle norme basate sulla legislazione Comunitaria
1.3.2 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
1.3.3 Attività di informazione e promozione

Misure transitorie
PECO

1.4.1 Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in fase di ristrutturazione
1.4.2 Costituzione di associazioni di produttori

Asse 2:
Migliora
mento
dell’ambien
te e dello
spazio
rurale

Utilizzo sostenibile
dei terreni agricoli

2.1.1 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane
2.1.2 Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane
2.1.3 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE
2.1.4 Pagamenti agroambientali
2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali
2.1.6 Sostegno ad investimenti non produttivi

Uso sostenibile dei
terreni forestali

2.2.1 Primo imboschimento di terreni agricoli
2.2.2 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
2.2.3 Primo imboschimento di superfici non agricole
2.2.4 Indennità Natura 2000
2.2.5 Pagamenti silvoambientali
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi
2.2.7 Sostegno agli investimenti non produttivi

Asse 3:
Qualità
della vita
nelle zone
rurali e
diversifica
zione
dell’econo
mia rurale

Diversificazione
dell’economia rurale

3.1.1 Diversificazione in attività non agricole
3.1.2 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese
3.1.3 Incentivazione di attività turistiche

Miglioramento della
qualità della vita
nelle zone rurali

3.2.1 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
3.2.2 Riqualificazione e sviluppo dei villaggi
3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

3.3.1 Formazione e informazione, per gli attori economici che operano nei settori rientranti
nell’Asse 3

3.4.1 Acquisizione di competenze e animazione per la preparazione e l’attuazione di una
strategia di sviluppo locale

Asse 4:
Attuazione
dell’approc
cio Leader

Strategie di
sviluppo locale

4.1.1 Competitività
4.1.2 Ambiente/gestione del territorio
4.1.3 Qualità della vita/diversificazione
4.2.1 Cooperazione
4.3.1 Gestione del gruppo di azione locale, acquisizione di competenze, animazione
5.1.1 Assistenza tecnica
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 le risorse finanziarie ag
giuntive che provengono dal
la modulazione vanno indi
rizzate solo ed esclusivamen
te alla realizzazione di
operazioni compatibili con le
sfide suddette;

 la programmazione dello
sviluppo rurale 20072013 e il
contenuto dei Psr dovranno
essere rivisti per contenere
azioni ed interventi inerenti le
nuove sfide.

In particolare, gli aiuti del
l’asse 1 potranno concentrarsi
su investimenti mirati all’acquisto di macchinari e attrezzature
per il risparmio energetico, idrico e di altri fattori di produzio
ne, nonché alla produzione di energia rinnovabile da biomassa
per consumo interno o esterno all’azienda.

Nell’asse 2, le misure agroambientali e forestali possono
essere utilizzate per interventi
nel campo della biodiversità,
della gestione delle risorse
idriche e dell’attenuazione dei
cambiamenti climatici.

Nell’ambito degli assi 3 e 4
si possono finanziare progetti
di energia rinnovabile su pic
cola scala.

[ LE NUOVE RISORSE
FINANZIARIE AI PSR
Un aspetto rilevante della pro
posta della Commissione ri
guarda la destinazione del pre
lievo della modulazione.

Attualmente, il gettito deri
vante dalla cosiddetta “modu
lazione di base” (5%) è già con
fluito all’interno di un plafond
finanziario dell’Ue ed è stato
già redistribuito tra i vari paesi
(Ue15), in base ai criteri ogget
tivi definiti dalla Commissione,
nel cui contesto è stato stabilito
che ciascun Paese avrebbe do
vuto ricevere almeno l’80% del
prelievo subito.

La modulazione “addizio
nale progressiva” (oggetto del
le decisioni dell’health check),
invece, resterebbe all’interno
dello Stato membro che l’ha
originata, andando a costituire
una dotazione finanziaria na
zionale (envelope) vincolata al

potenziamento delle misure di
sviluppo rurale.

[ MENO PAGAMENTI DIRETTI,
PIÙ SVILUPPO RURALE
La proposta di modulazione e
il trasferimento ai Psr hanno
acceso un vivo dibattito. La
maggior parte degli agricolto
ri non vede di buon occhio
questa proposta, sia perché
perdono risorse dai pagamen
ti diretti, sia per i dubbi sul
l’efficacia di molte misure del
lo sviluppo rurale.

È vero che le risorse rimangono all’interno della Pac, ma gli
agricoltori, da una parte, si vedono decurtare i pagamenti diret
ti e, dall’altra, non sono certi di trarre vantaggi da una politica di
sviluppo rurale che finora non ha saputo dimostrare di essere
efficace ed efficiente nel sostenere il mondo agricolo e rurale.

La gestione dei Psr e di tut
to il secondo pilastro della Pac
va sicuramente migliorata, ma
il rafforzamento della politica
di sviluppo rurale risponde ad
una chiara necessità: la Pac de
ve continuamente rispondere
agli obiettivi dell’Ue e alle
aspettative dei cittadini. Sotto
questo profilo, la politica del
secondo pilastro è più difendi
bile e più coerente con gli
obiettivi dell’Ue (gli obiettivi
fissati al Consiglio di Lisbona
del 2000 e di Göteborg del
2001), perché destina più ri
sorse per l’ambiente, la biodi
versità, la risorsa idrica, il con
trasto ai cambiamenti climati
ci, le energie rinnovabili, che
sono vere priorità del nostro
secolo.

Il trasferimento di risorse
finanziarie al secondo pilastro
non va visto come un ridimen
sionamento della Pac, anzi è
un mezzo necessario per di
fendere la Pac.

Se la Pac sarà in linea con le
aspettative della società avrà
una lunga vita; se rimarrà so
lamente una politica settoriale
si andrà a scontrare con altre
urgenze economiche che
avranno il sopravvento.
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Cambiamenti
climatici

Il clima e l’energia sono attualmente in testa alle
priorità, poiché l’Ue è decisa a fare da battistrada
alla costruzione di un’economia mondiale a basse
emissioni di carbonio. L’agricoltura e la silvicoltura
possono recare un contributo sostanziale alla
produzione delle biomasse da cui ricavare
l’energia verde, al sequestro del carbonio e ad
un’ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra.

Energie
rinnovabili

Nel marzo 2007 i capi di Stato e di governo
dell’Ue hanno avallato le proposte della
Commissione di ridurre le emissioni di CO2 di
almeno il 20% entro il 2020 (del 30% in caso di
accordo sugli obiettivi mondiali) e di fissare
l’obiettivo vincolante del 20% per l’impiego di
energie rinnovabili, compresa una quota del 10%
per i biocarburanti nel consumo di benzina e
gasolio.

Gestione
delle risorse
idriche

Gli obiettivi dell’Ue nel settore delle acque sono
enunciati nella direttiva quadro sulle acque, la cui
applicazione raggiungerà la velocità di crociera nel
periodo 2010–2012. L’agricoltura e la silvicoltura,
grandi utenti di acqua, sono chiamate a svolgere
un ruolo di primo piano nella gestione sostenibile
delle risorse idriche, dal punto di vista sia
quantitativo che qualitativo. La gestione delle
risorse idriche diventerà una componente sempre
più importante della strategia di adeguamento
all’ormai inevitabile cambiamento climatico.

Declino della
biodiversità

Gli Stati membri si sono impegnati a fermare il
declino della biodiversità entro il 2010, ma sembra
sempre più improbabile che questo traguardo
possa essere raggiunto. La diversità biologica
dell’Europa dipende in gran parte dall’agricoltura e
dalla silvicoltura e si dovranno moltiplicare gli
sforzi per proteggerla, soprattutto in vista dei
prevedibili effetti negativi dei cambiamenti
climatici e della crescente carenza idrica.


