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Premessa: l’efficienza ed efficacia delle politiche

Disegno Effetti



Il rilievo della Corte dei Conti (1): efficacia

• obiettivi UE chiari, specifici e quantificati per i quali è possibile 
misurare i risultati 🙁

• misure chiaramente collegate agli obiettivi 🙁

• un set completo di indicatori di output, risultato e impatto 
🙁

• pagamenti agli Stati membri basati sui risultati 🙁



Cosa genera inefficienza ed inefficacia?

Disegno Effetti?



Cause di efficienza / efficacia

• Il disegno e la numerosità degli strumenti

• La governance

• Gli apparati di monitoraggio e controllo

• Le infrastrutture tecnico/amministrative

• I sistemi della conoscenza



La governance

• La Commissione definisce gli obiettivi generali e si libera dai 
dettagli

• Gli Stati membri coordinano gli strumenti per realizzare gli 
obiettivi

• Le regioni si rapportano agli Stati Membri e non alla 
Commissione



La governance nazionale
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Il Piano strategico 

• Unico a livello nazionale

• I e II pilastro

• Sistema di gestione e controllo unico, con chiara ripartizione 
dei compiti tra gli organismi che lo compongono

• Organismo di coordinamento per gli enti pagatori



Prove di rinazionalizzazione

• Piano Strategico Nazionale

– Ex Primo pilastro:

• Modulazione tra I e II

• Programmi operativi OCM

• Regimi ecologici

– Ex Secondo pilastro



Quale ruolo per le Regioni?

Non ci sono più i PSR!

La proposta dell’alleanza delle Regioni



I rilievi della Corte dei Conti (2)

• criteri trasparenti per la valutazione del contenuto e della 
qualità dei piani strategici della PAC  🙁

• requisiti per gli Stati membri di compilare statistiche affidabili e 
comparabili sul reddito agricolo disponibile🙁

• fornire una baseline per valutare gli obiettivi 🙁



Le infrastrutture tecniche

• I sistemi informativi

• Le procedure amministrative

• I sistemi statistici



I sistemi della conoscenza

Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un 
sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli 

altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione 
della terra e dell’azienda (“servizi di consulenza aziendale”).

Le reti della PAC a livello europeo e nazionale sostituiranno 
l’attuale rete europea per lo sviluppo rurale, le reti PEI 

“Produttivita ̀ e sostenibilita ̀ agricola” e le reti rurali nazionali



Le qualità delle interfacce scienza-politica

• Rilevanza

• Legittimazione

• Credibilità



La domanda vera

Riuscirà la riforma ad sviluppare un nuovo regime di policy? 
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Grazie per l’attenzione!


