
LA NUOVA PAC POST 2013:   
L’ACCORDO FINALE E LE QUESTIONI APERTE PER L’ITALIA  

Roma 6 febbraio -- Il Commissario Straordinario Giovanni Cannata ha esposto ieri alla
Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato i principali temi della riforma
della PAC e analizzando alcune questioni rilevanti per l’Italia, che influenzeranno le scelte
nazionali condizionando l’attuazione della nuova PAC. 

Dopo aver sottolineato l’ammontare  del budget a disposizione per l'Italia per l’intero periodo
2014-2020 (27 miliardi di euro per il Primo Pilastro della PAC e 10,4 per il Secondo) il
Commissario è entrato nel dettaglio della riforma. Per il Primo Pilastro si è soffermato in
particolare sul tema degli agricoltori attivi, dei nuovi pagamenti diretti e del processo di
regionalizzazione; per il Secondo Pilastro attenzione particolare è stata dedicata al nuovo
approccio alla programmazione. Su questo punto, particolare attenzione è stata rivolta
all’integrazione dei fondi strutturali e alle strategie relative al fabbisogno di innovazione e al
funzionamento del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione).

«La nuova Pac – ha sottolineato Giovanni Cannata Commissario Straordinario dell’INEA -
consente di selezionare in maniera adeguata i beneficiari del sostegno, non solo delineando
specifici contesti (zone svantaggiate, aree con vincoli naturali), ma anche individuando specifiche
categorie (agricoltori professionali, giovani) e specifici problemi produttivi (sostegno accoppiato),
con il duplice obiettivo di semplificare l’accesso al sostegno e e valorizzare al massimo le
interrelazioni tra agricoltura e lambiente. In questo senso gli Stati Membri dovranno
intraprendere delle scelte cruciali e funzionali alla piena realizzazione della riforma. L’INEA
partecipa fattivamente al tavolo di lavoro del Mipaaf  e degli altri soggetti istituzionali coinvolti
fornendo analisi di scenario e  simulazioni necessarie alla valutazione dei possibili impatti della
riforma».

Il Presidente On.le Senatore Roberto Formigoni e i membri della Commissione hanno espresso il
loro vivo apprezzamento per le chiare e precise informazioni fornite dall'INEA, suffragate da dati
ritenuti di vitale importanza per una più consapevole analisi e per una conseguente azione di
indirizzo politico.

L’INEA è un ente pubblico istituito nel 1928, che svolge attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione
nel campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca.

# # #
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