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Che cos’è la Pac:

Quali sono gli obiettivi attuali della Pac: Quando entra in vigore 
la Pac:

Quanti sono i fondi a disposizione 
dell’Italia:

Quanto incide la Pac 
sul bilancio:

nel 1962

€ 365 miliardi € 38,7 miliardi

I primi Stati aderenti alla
Comunità economica europea:

Chi sono i beneficiari della Pac: 

Perché le riforme
della Pac durano 7 anni: 

Il Primo pilastro
e il Secondo pilastro della Pac:

è la Politica agricola comune, prevista dal Trattato di 
Roma del 1957 (art. 38, comma 4: “Il funzionamento 
e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti 
agricoli devono essere accompagnati dall’instaurazione 
di una Politica agricola comune degli Stati membri), che 
istituisce la Comunità economica europea (Cee).

per la programmazione 2021-2027, circa un terzo del 
bilancio comunitario.

l’ultima riforma della Pac 2021-2027, che entrerà in vigore nel 2023 prevede nuovi obiettivi rispetto a 
quelli indicati dal Trattato di Roma del 1957. Oggi sono 9 gli obiettivi: garantire un reddito equo agli 
agricoltori; aumentare la competitività; riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare; 
agire per contrastare i cambiamenti climatici; tutelare l’ambiente; salvaguardare il paesaggio e la 
biodiversità; sostenere il ricambio generazionale; sviluppare aree rurali dinamiche; proteggere la qualità 
dell’alimentazione e della salute.

gli agricoltori (che percepiscono i fondi) e, indirettamente, tutti i cittadini, perché la Pac 
è considerata un “bene pubblico”. Quando si parla di cibo, ambiente, clima, paesaggio e 
futuro stesso delle aree rurali, non può essere diversamente. Siamo nell’ambito di beni 
di cui tutti fruiscono. E qualcuno (gli agricoltori) deve pure occuparsene direttamente.

per consentire di impostare politiche di programmazione e di intervento su cicli pluriennali, 
di visione a medio-lungo termine. L’Unione europea e i singoli Stati membri monitorano 
l’andamento e, se necessario, ritoccano la Pac così da renderla più rispondente agli obiettivi 
della Politica agricola comune.

il Primo pilastro fa capo ai pagamenti diretti, cioè il sostegno economico 
che ogni azienda agricola può ricevere, in funzione in genere del numero 
di ettari coltivati. Il Secondo pilastro fa capo allo Sviluppo rurale e quindi 
alle misure strutturali per il miglioramento dell’efficienza delle aziende, 
per l’innovazione, per gli impegni di carattere ambientale, climatico, 
energetico, che possono contribuire a rendere l’attività agricola più sostenibile.

Belgio Germania Francia Lussemburgo Paesi BassiItalia
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PAC e Sostenibilità: le 3 gambe
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10 milioni aziende agricole

22 milioni di persone 

lavorano regolarmente nel settore

40 milioni posti di lavoro 

complessivi industria agroalimentare
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Ruolo dell’agricoltura nell’economia generale - EU Stati Membri

Gross Value Added in million EUR (left axis), share of agriculture in all economic activities (right axis). Source: Eurostat. 
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Share of employment in the EU food industry (% of total population) 
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I tre strumenti della PAC 2023/2027: 
Italia

STRUMENTI 

IMPORTO ITALIA 

(mln di €) 
(%) 

2021-2027 annuo 

Pagamenti diretti 25.400 3.628,50 51,1 

Misure di mercato 2.923 417,60 5,9 

Sviluppo rurale  21.394 3.056,30 43,0 

TOTALE 49.717 7.102,40 100,00



Image Line



Image Line

Quanto è il contributo medio a 
ettaro dalla PAC?
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SFIDE

Eventi legati al cambiamento climatico sono in aumento nel mondo

Fonte: © 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks

Research, NatCatSERVICE (Gennaio 2017)

Eventi meteorologici: tempeste tropicali ed extra-tropicali, tempeste convettive, tempeste locali.
Eventi idrologici: inondazioni, movimento di massa delle acque.
Eventi climatologici: temperature estreme, siccità, incendi boschivi

Eventi meteorologici Eventi idrologici Eventi climatologici

Catastrofi naturali nel mondo – numero di eventi
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PAC e Sostenibilità: le 3 gambe
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La futura PAC offre agli Stati membri il sostegno, la flessibilità, gli strumenti basati sull’evidenza e la responsabilità di 
essere ambiziosi nell'adattare la progettazione e il finanziamento dei regimi ambientali e climatici. 

Condizionalità rafforzata Misure e investimenti 
agro-ambientali-climatici

Eco-schemi
Servizio di consulenza agricola

La condizionalità collega il sostegno al 
reddito finanziato dall'UE a pratiche e 
norme agricole rispettose dell’ambiente 
e del clima.

Gli eco-schemi sbloccheranno nuovi 
finanziamenti e incentivi aggiuntivi per 
pratiche agricole rispettose del clima e 
dell'ambiente.

Il sostegno allo sviluppo rurale dell'UE 
mirerà a migliorare gli ecosistemi, 
l'efficienza delle risorse e a passare ad 
un'economia a basse emissioni

Il sistema di consulenza si baserà su una 
gamma più completa di dati economici e 
ambientali per fornire informazioni tecnico- 
scientifiche aggiornate per consigliare gli 
agricoltori.
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PAC & Sostenibilità: gli ecoschemi 

Eco-1: Riduzione impiego antimicrobici in zootecnia 

Eco-2: Diffondere agricoltura biologica 

Eco-3: Ridurre uso/rischio prodotti fitosanitari  

Eco-4: Contrastare degrado del suolo 

Eco-5: Conservare prati e pascoli 

Eco-6: Aumentare il carbon stock dei suoli 

Eco-7: Copertura vegetale ai fini della biodiversità 
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Farm To Fork
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UN’ALLEANZA 

NOSTRA SALUTE

I numeri della strategia

- 50% agrofarmaci entro il 2030


- 50% agrofarmaci più pericolosi entro il 2030

- 50% vendite di sostanze antimicrobiche

- 50% perdite di nutrienti


- 20% uso di fertilizzanti entro il 2030 

25% terreni agricoli BIO entro il 2030
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PAC e Sostenibilità: le 3 gambe
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Realizzare la transizione: scelte consapevoli e guadagni di efficienza

La creazione di un ambiente alimentare sano che renda la scelta sana e sostenibile 

la scelta più facile

Si stima che nell'UE 

nel 2017 oltre 

950.000 decessi 

sono attribuibili a 

diete malsane (1 su 5).

Una dieta sana e a base 
vegetale riduce il rischio di 
malattie potenzialmente 
letali e l'impatto ambientale 
del nostro sistema 
alimentare.

Etichettatura degli alimenti per consentire ai consumatori di 

scegliere diete sane e sostenibili

La Commissione proporrà un'etichettatura nutrizionale armonizzata obbligatoria 
all'inizio della confezione e svilupperà un quadro di etichettatura alimentare 
sostenibile che copra gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei 
prodotti alimentari.
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Intensificare la lotta allo spreco alimentare

Dimezzare lo spreco 

alimentare pro capite 

a livello di vendita al 

dettaglio e di consumo 

entro il 2030.

La Commissione proporrà obiettivi 
giuridicamente vincolanti per ridurre lo 
spreco alimentare in tutta l'UE entro il 
2023.

Ricerca e Innovazione

10 miliardi di euro nell'ambito di Horizon Europe da investire in R&I relative a cibo, bioeconomia, 
risorse naturali, agricoltura, pesca, acquacoltura e ambiente. Il trasferimento delle conoscenze 
sarà essenziale. I servizi di consulenza agricola della PAC e la rete di dati sulla sostenibilità delle 
aziende agricole saranno fondamentali per assistere gli agricoltori nella transizione.

Promuovere la transizione globale

Rendere il cibo europeo famoso per la sua sostenibilità può aggiungere un vantaggio 

competitivo e aprire nuove opportunità commerciali per gli agricoltori europei. 

L'UE collaborerà con paesi terzi e attori internazionali per sostenere un passaggio globale 

verso sistemi alimentari sostenibili. Un quadro di etichettatura alimentare 

sostenibile faciliterà la scelta dei consumatori.
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Qual è la percentuale di 
agricoltori sotto i 40 anni?
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Pagamento diretto per i 
giovani agricoltori (YFP)


Fondo di sviluppo rurale
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Miglioramento dell'equilibrio di genere: la parità di genere e l'aumento 

della partecipazione delle donne all'agricoltura sono – per la prima volta – 

parte degli obiettivi dei piani strategici della PAC
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I fondi per lo sviluppo rurale non si limitano ad aiutare gli agricoltori già esistenti; Elisa Mattioli 

ha utilizzato i fondi per lo sviluppo rurale per affittare 8,5 ettari di terreno per avviare la sua 

impresa di frutta e verdura biologica. Avendo precedentemente lavorato nella fattoria di suo 

padre, questo le ha permesso di iniziare la propria attività. Ora vende i suoi prodotti ai mercati 

degli agricoltori locali a Bologna.

Females in the field 
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NUOVO MODELLO DI ATTUAZIONE
New delivery model

La nuova PAC intende passare:

1. da un modello di attuazione della PAC 

basato sulla conformità alle norme;

2. ad un modello improntato alla 

performance.

32
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Concentrati su prestazioni e risultati 
La legislazione della PAC stabilisce una serie comune di indicatori come parte di un nuovo 

quadro di prestazioni, monitoraggio e valutazione. Gli indicatori saranno monitorati 

attraverso relazioni annuali sulla performance e una revisione semestrale delle prestazioni 

dei piani strategici della PAC per valutare i progressi dei paesi dell'UE nel raggiungimento 

dei loro obiettivi e degli obiettivi della PAC.
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Prossimi appuntamenti per gli studenti
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Gabriele Mongardi 

gabriele.mongardi@imageline.it

Domande e richieste
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