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2IN SINTESI:

• Mantenimento livello risorse finanziarie della 
precedente programmazione

• Rivoluzione di:
o impianto normativo
o assetto amministrativo e di governance
o sistema di gestione e controllo

• Nessuna rivoluzione/stravolgimento

• Impatti diversi in base alla tipologia 
produttiva, al livello storico dei pagamenti, 
all’area geografica

• Piccolo ritorno per le piccole aziende

• Richiesto uno «sforzo» maggiore verso 
impegni verdi (obbligatori e volontari) 

• Impegno nel valutare le nuove opportunità
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LE VERE NOVITA’ DELLA PAC POST 2023?
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Incidenza Pac su reddito 

* 2016, Pagamenti diretti e principali misure a superficie
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LA STORIA DELLA PAC

1950-1960

• Agricoltura 
Tradizionale

1970-2000

• Agricoltura 
Industriale

2000-2015

• Agricoltura 
Multifunzionale

2015-2020

• Agricoltura 
Smart

2023-2027 

• Agricoltura 
Verde
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IL PERCORSO EUROPEO DELLA PAC POST 2020
 2 febbraio 2017: consultazione pubblica sul futuro della Pac

 7 luglio 2017: conferenza europea sul futuro della Pac

 29 novembre 2017: “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”

 1 giugno 2018: proposte legislative per la Pac 2021-2027

 1-8 aprile 2019: votazione in COMAGRI del PE (non in plenaria)

 23-26 maggio 2019: elezioni di Parlamento europeo

 16 dicembre 2020: Approvazione bilancio (QFP 2021-2027)

 23 dicembre 2020: pubblicazione Regolamento transitorio (n.2020/2220)

 25 giugno 2021: accordo Pac 2023-2027 

 6 dicembre 2021: pubblicazione dei tre Regolamenti della nuova Pac 2023-2027    

(n.2021/2115- Pac, 2021/2016- Orizzontale, 2021/2017- OCM)

 gennaio 2022 ongoing: normativa secondaria (atti di esecuzione e delegati)
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IL PERCORSO ITALIANO DELLA PAC POST 2020
 aprile 2019: inizio dibattito interno

• Swot e Policy Brief

 Incontri Ministero con le Regioni – Tematiche Principali 
• Analisi dei Fabbisogni 
• Governance
• Assetto finanziario
• I Pilastro (soprattutto ecoschemi, pagamenti diretti, accoppiato)

• Misure II Pilastro dello Sviluppo Rurale

 19 aprile 2021:Tavoli di partenariato -Il Ministro incontra il Partenariato

 31 dicembre 2021: Invio PSN alla UE

 marzo 2022: Osservazioni della Dg Agri

 giugno 2022: Revisione (modifiche) e Conclusione del Piano

 1 gennaio 2023: entrata in vigore della nuova Pac 2023-2027



6MACROBIETTIVI DELLA PAC POST 2020

• a)sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di 
rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la 
sostenibilità economica della produzione agricola;

• b) migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole 
compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

• c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

SFIDE ECONOMICHE
a) promuovere un settore agricolo 
intelligente, competitivo, resiliente 
e diversificato che garantisca la 

sicurezza alimentare a lungo 
termine

• d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, 
anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, 
nonché promuovere l’energia sostenibile;

• e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, anche 
riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;

• f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i 
servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

SFIDE AMBIENTALI
b) sostenere e rafforzare la tutela 

dell’ambiente, compresa la 
biodiversità, e l’azione per il clima 
e contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi dell’Unione in 
materia di ambiente e clima, 

compresi gli impegni assunti a 
norma dell’accordo di Parigi

• g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori;
• h) promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere,  l’inclusione sociale e lo 

sviluppo locale, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;
• i) migliorare la risposta dell’agricoltura alle esigenze della società in materia di alimentazione 

e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, 
ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le 
resistenze antimicrobiche.

SFIDE SOCIALI
c) rafforzare il tessuto 

socioeconomico delle zone rurali

Regolamento 2021/2115 
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IL NUOVO ASSETTO: NEW DELIVERY MODEL
La divisione dei ruoli

«La nuova Pac passa da un modello di attuazione basato sulla conformità a un 
approccio improntato alla performance»

Le intenzioni dell’UE

• Riequilibrare le responsabilità tra 
Bruxelles e gli Stati Membri

• Distribuzione più equa pagamenti 
diretti

• Più clima e ambiente
• PAC semplice

• Livello di dettaglio nazionale
• Procedure amministrative automatizzate
• Unico interlocutore nazionale
• Semplificazione degli interventi

• PAC moderna

Le difficoltà italiane

• Coordinamento Mipaaf-Regioni
• Competenze regionali in tema di 

agricoltura
• Implementazione e ruolo 

dell’organismo pagatore
• Coinvolgimento della società civile e 

mediazione tra le diverse esigenze
• Allocazione finanziaria tra 

interventi e territori
• Contenimento delle perdite per 

diversi comparti produttivi
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LA PROGRAMMAZIONE DELLA PAC 2023-2027

• Pagamenti diretti
• OCM
• Sviluppo Rurale

Piano strategico PAC

• Incontri Mipaaf-Regioni
• Incontri con Geo-Hub
• Tavoli di partenariato

Tavoli di lavoro 

• Un PB per ogni Obiettivo della Pac
• Propedeutici alla definizione della 

strategia (obiettivi e target)Policy Brief

• Valutazioni politiche precedenti
• Analisi nuovi indirizzi politiciSwot

Il Percorso italiano
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IL PIANO STRATEGICO DELLA PAC
I contenuti: un unico Piano per Stato Membro

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionaleLINK AL PSN:

- Piani dei target e piani finanziari

- Governance e sistema di coordinamento

- Elementi per assicurare la modernizzazione della 
Pac

- Elementi relativi alla semplificazione e alla 
riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari

- Valutazione delle esigenze

- Strategia di intervento

(obbligo di coprire specificatamente l’architettura ambientale, i giovani agricoltori, i programmi settoriali e la gestione del rischio)

- Descrizione dei pagamenti diretti, degli interventi settoriali e dello sviluppo rurale

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale
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LA GOVERNANCE

I Pilastro
• Pagamenti 

Diretti 
(Feaga)

• Ocm

II Pilastro 
• Sviluppo 

rurale (Feasr)

Piano 
strategico 
nazionale 
(2023-2027)

- Interventi definiti dal Mipaaf con il 
supporto delle Regioni

- Interventi definiti dai tavoli tecnici Mipaaf-
Regioni  

- Produzione di schede di intervento regionali
- Le Regioni conservano il ruolo di Autorità di 

Gestione e pubblicano i bandi (con 
specifiche regionali)

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

COMPLESSIVA 
35,7 Mrd di €

(27 Mrd di € + 9 Mrd di € 
di cofinanziamento)
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LE RISORSE – I PRINCIPALI PAESI EU

7,3

1,5

4,9

1,1

4,9

1,1

3,6

1,4

Pagamenti Diretti Sviluppo Rurale

Risorse annuali PAC
(Mrd €) 

Francia Germania Spagna Italia
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I PAGAMENTI DIRETTI

1- Sostegno al 
reddito di base

2-
Sostegno 

ridistributiv
o al reddito

3-
Sostegno 
giovani 

agricoltori

4- Regimi 
per clima e 
ambiente 

(ES)

5-
Pagamento 
accoppiato

PAC 2023-2027

1- Pagamento di base
2- Pagamento 

ecologico 
(greening)

3- Pagamento 
giovani 

agricoltori

4- Pagamento 
accoppiato

PAC 2014-2022

5- Regime piccoli agricoltori

6- Regime piccoli agricoltori
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I PAGAMENTI DIRETTI: 

Foraggere, 
viticoltura, ortofrutta, 
leguminose

Pomodoro da 
industria, agrumi, 
tabacco, zootecnia 
da latte e carne, 
olivo, riso,mais

Titoli 
storicamente più 

elevati

Base
48%

Ecoschema
25%

Accoppiato
15%

Ridistributivo
10%

Giovani
2%

MASSIMALE ANNUO 
PAGAMENTI DIRETTI 

3,63 Mrd €

SAU utile
10,04 Mln di ettari
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IT: ripartizione risorse I Pilastro

PAGAMENTO BASE MEDIO: ~ 170€/ha
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IL SOSTEGNO REDISTRIBUTIVO New
10% dell’aiuto 350 Mln €/anno

«Gli Stati Membri garantiscono la ridistribuzione del sostegno
dalle aziende più grandi a quelle più piccole»

• Dimensione inferiore a 50 ha
• Pagamento previsto solo nei primi 14 ha
• Pagamento previsto anche sugli ettari non coperti da 

diritti di aiuto 

Aziende beneficiarie

• 80-85 €/ha

Importo
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IL SOSTEGNO AL REDDITO PER I GIOVANI
2% dell’aiuto – 70 Mln di €/anno

• Giovani di età inferiore ai 40 anni in possesso di adeguate 
conoscenze e/o esperienze nel campo agricolo 

Aziende beneficiarie

• Sostegno aggiuntivo al pagamento di base e disaccoppiato
percepibile per massimo 5 anni

• 80-100 €/ha sui primi 90 ettari ammissibili

Importo
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IL SOSTEGNO ACCOPPIATO
15% dell’aiuto -510 Mln di €/anno

Seminativi
195,9 

Oleaginose
12,7 

Leguminose e 
Soia
70,2 

Olivo
11,8 

Agrumi
1,6 

Bovini Latte
92,7 

Bovini Carne e 
Duplice Att.

112,7 

Ovini e Caprini
13,2 Comparti

Mln di €

• Fr.duro
• Riso
• Barbabietola 
• Pomodoro

Quota

Erbacee e arboree 57%

Zootecnia 43%
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GLI ECOSCHEMI NELLA NUOVA ARCHITETTURA VERDE

II Pilastro-
Sviluppo Rurale

I Pilastro-
Regimi Clima 

Ambiente 
(Ecoschemi)

Condizionalità 
Rafforzata 

ambientale e 
sociale Obbligatorio

Volontario

Volontario
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GLI ECOSCHEMI
25% dell’aiuto -900 Mln di €/anno

376,4 Mln 

42,3%

 Livello 1 → da 
quantificare

 Livello 2 → 24€ 
suini e 66€ 
bovini 

1
156 Mln 

17,5%

 120€/ha

2
150,2 Mln

16,9%

• 220€/ha

• Sup. olivicole di 
particolare 
valore 
paesaggistico  
(<300 piante/ha)

3
162,9 Mln 

18,3%

• 110€/ha

• Superfici 1,48 
Mln di ettari

4
43,4 Mln 

4,8%

• Arboree →
250€/ha

• Seminativi →
500€/ha

• Superfici 107 
mila/ha

5

Antimicrobico 
resistenza e 

benessere animale

Inerbimento Colture 
arboree

Olivi di particolare 
valore paesaggistico

Sistemi Foraggeri 
estensivi

Misure specifiche 
per gli impollinatori
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GLI INTERVENTI SETTORIALI -OCM

Ortofrutta

289 Mln

• Programmi 
Operativi in OP 
(circa 290)

Apicoltura

5 Mln 

• Investimenti
• Consulenza
• Promozione

Viticoltura

324 Mln 

• Ristrutturazione
• Investimenti
• Vendemmia 

Verde
• Promozione 

ecc.

Olivicoltura

85 Mln 

• Programmi 
operativi (circa 
500)

Pataticolo

45 Mln

• Programmi 
Operativi (circa 
40)

748 Mln di €/anno
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LO SVILUPPO RURALE
1,4 Mrd di €/anno (da cofinanziare)

Tipi di 
intervento

Investimenti

n.15 Impegni 
climatico-
ambientali

n.34

Aree 
svantaggiate 

n.3

Svantaggi 
naturali

n.3 
Scambio di 
conoscenze 

e 
informazioni

n.6

Insediamento 
dei giovani 
agricoltori e 
avvio nuove 

imprese

n.3 

Strumenti di 
gestione del 

rischio

n.4

Cooperazione

n.7

• Produzione integrata: 58
• Lavorazione ridotta dei suoli: 19 
• Apporto SO: 18
• Gestione effluenti: 10
• Uso sostenibile dei nutrienti: 14
• Imboschimento: 11
• Agricoltura biologica: 309
• Indennità zone svantaggiate: 126
• Benessere animale: 47
• Investimenti in agricoltura: 193
• Investimenti clima e ambiente: 55
• Diversificazione attività non produttive: 40
• Insediamento giovani: 120
• Assicurazioni agevolate: 204
• Gruppi Operativi: 24

Alcuni tra i principali Interventi (n.75)

Mln di €



21I GIOVANI AGRICOLTORI NELLA PAC

I Pil. Sostegno giovani agricoltori

• Integrazione sostegno di base per 5 anni
• Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna aree in cui sono maggiormente presenti i giovani 

(oltre 56 mila aziende; 4.775 €/azienda)

II Pil. Intervento di primo insediamento

• Premio non rendicontabile
• Sostegno max. 100 mila € (le regioni possono differenziare il premio in base a criteri 

oggettivi)
• Previsto acquisto di terreni per un importo superiore al 10% mediante strumenti 

finanziari (in combinazione con investimenti)
• Aliquote di sostegno più elevate (in combinazione con investimenti)
• Accesso prioritario (in combinazione con investimenti fino a 85%)

II Pil. Cooperazione per il ricambio generazionale

• Affiancamento tra over 65 e under 40 → promuovere il passaggio dell’azienda
• Durata: 3 anni
• Compartecipazione agli utili
• Beneficiari: over 65 
• Sostegno: costi professionali, consulenza, costi cessione azienda

«L’interesse per i giovani è rimarcato dal trasferimento di risorse dal I al II Pilastro»

Nel frattempo…
2021-2022 

risorse ingenti per 
l’insediamento giovani: 

• 250 Mln da SR
• 350 Mln da Next 

Generation EU

Definizione trasversale di «giovane 
agricoltore» tra I  e II pilastro 

↓
Requisito di professionalità 

richiesto anche per i titoli Pac 
maggiorati
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