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• requisito per le politiche finanziate dall’ UE

• opportunità:

• per impostare il processo decisionale e stabilire priorita’
politiche 

• per migliorare l’intervento 

Le ragioni della valutazione



Le valutazioni della politica agricola



Unita’ di Valutazione

Supporto al processo decisionale attraverso valutazioni, studi, progetti
pilota EP e acquisto di dati. 

Supporto agli Stati Membri per argomenti collegati alle valutazioni delle
politiche

Acquisto
dati

Valutazioni

Gruppo
esperti

Studi Progetti
pilota

Valutazioni ex-post



Fasi delle valutazioni



Pianificazione: principali elementi

❑ Ciclo di valutazione

❑ Requisiti stabiliti nella specifica legislazione

❑ Richieste da altre Unita’ della Direzione Agricoltura

❑ Richieste dal Parlamento Europeo o Corte dei Conti

❑ Impegni derivanti dalla riforma della PAC



Esecuzione

❑ I contratti quadro (CQ): permettono di ridurre i 
tempi rispetto alle procedure di appalto

❑ Un contratto quadro per ciascuno degli obiettivi
generali della PAC ed uno per le sintesi e 
argomenti trasversali

❑ Linee guida “migliore regolamentazione” –
standard di base



Reporting

❑Obligatorieta’ del reporting al Parlamento e 
Consiglio: Article 110 Regolamento 1306/2013 (for 2018 

and 2021)

❑ Primo rapporto sui risultati della PAC: 31 Dicembre

2018

❑ Secondo rapporto con valutazione dei risultati della
PAC: entro 31 Dicembre 2021



Esecuzione e reporting delle valutazioni della PAC 

2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021 

Mappatura della PAC e 
prima analisi della

applicazione

Valutazioni eseguite nell’ambito
dei contratti quadro

2018 
Primo rapporto

al PE e Consiglio
(primi risultati

PAC)

2019 
risultati

programmi
sviluppo
rurale

31/12/2021
Secondo rapport al PE 
e Consiglio (risultati

PAC)



Diffusione dei risultati

❑ pubblicazione rapporti su sito Europa (con valutazione della qualita’)

❑ inviati alla libreria centrale, Parlamento, Consiglio, CoA e varie DGs del 
gruppo direttivo interservizio

❑ leaflets;  sintesi dei risultati

❑ documenti prodotti dall’helpdesk (guidance documents, newsletters, etc) ed
utilizzati nelle valutazioni SM 



Architettura delle valutazioni della PAC

Gare 
pubbliche
di appalto

CQ 1

Obiettivi
economici

CQ 2

Obiettivi
ambientali

CQ 3

Obiettivi
territoriali

CQ 4 sintesi e valutazioni trasversali

Mappatura e prima analisi della applicazione della PAC (2015-2016)



Valutazioni (obiettivi principali PAC 2014-2020)

• Viable Food 
Production 

• Wine sector

• Marketing standards

CQ1
La produzione

alimentare redditizia

CQ2
La gestione sostenibile 
delle risorse naturali e 

l'azione per il clima

CQ3
Sviluppo territoriale 

equilibrato

• Forestry (RD) 

• Climate change 

• Biodiversity

• Water

• Soil

• Generational
renewal

• Socioeconomic 
aspects 

• Knowledge
exchange and 
advisory activities

CQ4  Valutazioni trasversali /sintesi
State Aid

PSR 2007-2013
Origin labelling for certain meats

Geographical Indications



Final SWD

ISC on SWD



Le parti in gioco

• Responsabile tecnico

• Responsabile finanziario

• Gruppo direttivo interservizi (DG AGRI – COM DGs)

• Valutatore esterno



Il contributo delle valutazioni alla riforma
della PAC 2021-2027 (esempi)



Valutazioni/Studi

• Mapping and analysis of the CAP 
implementation (2016)

• Greening:

-Review after one year of 
implementation (2016)

-Ecological Focus Areas report 
(2017)

-Greening evaluation (2018)

• Forestry measures under Rural 
Development (2017)

• Impact of the CAP on climate change and 
greenhouse gas emissions (2018)

• Analysis of Administrative burden arising 
from the CAP (2018)

• Report from the COM to EP and Council on 
the implementation of the CMEF and first 
results on the performance of the 
Common Agricultural Policy (2018)

• le scelte di attuazione degli Stati 
membri

• approccio strategico

• requisiti di base greening

• interventi

• formazione e consulenza

• disponibilità dei dati

• indicatori

Elementi evidenziati



Contributi delle valutazioni nella proposta di riforma
della PAC 2021-2027

• risultati e prestazioni 

• strategia

• un unico insieme di obiettivi a livello dell'UE

• valutazione e monitoraggio della applicazione della politica

• meno indicatori, piu’ specifici 

• qualità delle notifiche presentate dagli Stati membri 

• disponibilità di dati

• architettura verde PAC

• eco-schemi 

• flessibilità e nessuna esenzione per la 
condizionalità 

• coordinamento e consultazione 

• Art. 92 

• collegamento tra legislazioni diverse e  
obiettivi nazionali a lungo termine 

• sistema AKIS



Considerazioni conclusive

❑ la tempistica delle valutazioni

❑ la qualita’ delle valutazioni

❑ la comunicazione dei risultati



Per ulteriori informazioni :

• Documenti di lavoro dei Servizi della Commissione EUR-Lex

• Rapporti di valutazione EU bookshop

• Europa website sulle valutazioni

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-

laws/evaluating-laws/planned-evaluations_it

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://bookshop.europa.eu/en/home/
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws/planned-evaluations_it

