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2021-27 una PAC con più ambizione e con risorse stabili

Milioni di Euro

Interventi di mercato

! Vino 2.267 milioni di euro

! Olio d’oliva 242 milioni di euro

! Api 37 milioni di euro

! + Ortofrutta

A cui si aggiunge il 
cofinanziamento 
nazionale



GLI OBIETTIVI DELLA PAC

GENERALI
1. promuovere un’agricoltura 

intelligente, resiliente e 
diversificata in grado di 
garantire sicurezza 
alimentare a lungo termine 

2. rafforzare la tutela 
dell’ambiente e le azioni 
per il clima 

3. rafforzare il tessuto 
socioeconomico delle aree 
rurali

SPECIFICI
1- Sostegno del reddito degli agricoltori 
2. Orientamento al mercato e competitività, con 
molta più enfasi su ricerca, tecnologia e 
digitalizzazione 
3. Miglioramento della posizione degli agricoltori 
nella catena di valore 
4. Sostegno ai giovani agricoltori e alla 
imprenditorialità rurale 
5. Contributo a mitigazione e adattamento nei 
confronti dei cambiamenti climatici 
6. Sviluppo sostenibile e gestione efficiente di 
risorse naturali quali acqua, suolo e aria 
7. Tutela della biodiversità, dei servizi ecosistemici
e habitat e paesaggi 
8. Occupazione, crescita, inclusione sociale e 
sviluppo locale nelle aree rurali, comprese 
bioeconomia e silvicoltura sostenibile 
9. Risposta alle attese su alimentazione e salute 
umana, e benessere degli animali



Obiettivi definiti dalle strategie “Green Deal”, “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”, al Piano
d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla citata direttiva RED II.
•Riduzione dell'uso dei pesticidi chimici (50%);
•Riduzione della perdita di nutrienti, per il recupero della fertilità dei suoli (50%);
•Riduzione dell'uso dei fertilizzanti (20%);
•Riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali d'allevamento e di antibiotici per
l'acquacoltura (50%);
•Aumento terreni agricoli biologici (uguale o maggiore al 25% a livello europeo);
•Riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente
e sulla biodiversità;
•Promozione dell'applicazione dei principi della difesa integrata e di approcci o tecniche
alternativi all’uso dei prodotti fitosanitari;
•Promozione e incentivare la produzione integrata, certificata ai sensi della legge n. 4 del 3
154 febbraio 2011, e l’agricoltura biologica;
•Salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
•Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI



Il ritardo nell’approvazione dei testi legali dei Regolamenti di base e di quelli attuativi ha messo 
in difficoltà gli Stati membri nella presentazione dei Piani strategici entro il 31 dicembre.
Alcune difficoltà collegate anche allo strumento informatico (SFC) per il caricamento dei Piani, 
messo a disposizione solo nella seconda metà di dicembre.

PSN presentati entro il 31 dicembre 2021

Austria Cipro Croazia Danimarca Estonia

Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia

Malta Olanda Polonia Portogallo Slovenia

Spagna Svezia Ungheria

PSN presentati a febbraio 2022

Rep. Ceca Lettonia Lituania Lussemburgo

PSN non ancora presentati

Belgio (2 Piani) Bulgaria Germania Romania Slovacchia

La notifica del Piano

Notificato dopo il 20 
febbraio



Transizione ecologica

! 10 miliardi di euro, tra I e II pilastro, sono destinati 
ad interventi con chiare finalità ambientali (eco-
schemi, interventi agro-climatici-ambientali, 
interventi forestali, investimenti per la sostenibilità 
ambientale, indennità Natura 2000 e Direttiva 
acque)

! Impegno ambientale come leva di competitività, da 
sostenere anche con rinnovato impegno su sistemi di 
certificazione nazionali di qualità in grado di 
incorporare anche i maggiori sforzi ambientali delle 
aziende

! Sinergia con interventi del PNRR (interventi per 
fotovoltaico e biometano, meccanizzazione e 
agricoltura di precisione, ecc.)

ACA
16%

Agricoltura 
biologica

24%

Benessere 
animale

21%

Ecoschemi
25%

Indennità 
"ambientali"

1%

Interventi 
forestali

6%

Investimenti "ambentali"
7%

Alla transizione ecologica potranno 
concorrere atri interventi del PSP 
(investimenti, AKIS, interventi 
settoriali, ecc.)



I 5 ECO-SCHEMI
ECO 1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici, con 2 impegni, rispetto di 
soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici), rispetto obblighi per benessere animale e 
pascolamento o allevamento semibrado.

ECO 2 - Inerbimento delle colture arboree: colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree 
permanenti a rotazione rapida, gestione del suolo con inerbimento, spontaneo o artificiale, non 
lavorazione interfila, limitazione uso fitosanitari.

ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico

ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi, ammissibili tutti i seminativi in avvicendamento, rispetto impegni di 
coltivazione di leguminose da granella o foraggio o di altre colture foraggere o da rinnovo e di non uso di 
prodotti fitosanitari e di diserbanti chimici.

ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori, impegni relativi alla coltivazione di colture a perdere di interesse 
mellifero nei seminativi o la coltivazione di colture a perdere di interesse mellifero nell’interfila delle colture 
permanenti, senza uso di diserbanti e altri fitosanitari nel campo e nelle bordure.

4,3 miliardi di euro



Benessere animale e zootecnia
! Rilancio della zootecnia e della sua competitività passa 

inevitabilmente attraverso una grande attenzione alla sostenibilità.

! Eco-schema  per la riduzione dell’uso dei farmaci in zootecnia e 
benessere animale (circa 1,8 miliardi di Euro).

! 330 milioni di Euro nello sviluppo rurale per l’adozione di buone 
pratiche zootecniche per il benessere animale + 70 milioni di Euro 
per impegni volti a migliorare gestione effluenti zootecnici

! 1,5 miliardi di Euro nel PNRR per migliorare la coibentazione delle 
strutture agricole, eliminare l’amianto, e incentivare la produzione 
di energia da fonti rinnovabili.

! 1,9 miliardi di Euro nel PNRR sul biometano che, oltre a incentivare 
la produzione di energia, mira a migliorare la gestione degli 
effluenti e all’introduzione di tecniche agronomiche sostenibili.

! Ruolo dell’AKIS



Agricoltura biologica

! Agricoltura biologica, come tecnica di produzione privilegiata per 
concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali; 

! Circa 2,5 miliardi di euro nel quinquennio nell’ambito dello 
sviluppo rurale. Con una dotazione aggiuntiva di circa 1 miliardo 
di euro, in parte trasferiti dal primo pilastro (90 milioni di 
euro/anno) in parte provenienti dall’incremento del 
cofinanziamento nazionale. 

! Ruolo complementare degli eco-schemi, dato che le aziende bio
potranno aderirvi, e del Fondo complementare per la possibilità 
di aderire ai Contratti di filiera.

! Impegno Mipaaf a varare nel corso del 2022 un nuovo Piano 
d’azione sul biologico, per raggiungere il 25% della superficie a 
biologico entro il 2027. 



Maggiore equità e sicurezza nelle condizioni di lavoro
.

! Il PSP promuove il lavoro agricolo e forestale di qualità, favorendo maggiore 
trasparenza agli aspetti contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro. 

! La condizionalità sociale è l’elemento più innovativo di questo approccio, i pagamenti a 
favore dei beneficiari saranno infatti collegati per la prima volta al rispetto delle norme 
relative alle condizioni di lavoro. 

! Importanza degli interventi di sviluppo rurale

! Andranno anche rafforzati i servizi di consulenza aziendale, che dovranno 
comprendere, tra le altre materie, anche l’assistenza sulle condizioni di impiego e gli 
obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l’assistenza 
sociale nelle comunità di agricoltori.

! Analoghi impegni saranno previsti anche a carico degli interventi settoriali, dove 
saranno introdotte, tra le azioni attivabili nell’ambito dei Programmi Operativi, anche 
specifiche misure per il miglioramento delle condizioni d’impiego



Modernizzazione e AKIS

! Necessità di supportare le imprese agricole e 
forestali nell’adozione di tecniche produttive più 
sostenibili e innovative, nonché l’introduzione di 
nuove tecnologie

! Obiettivo superare la frammentazione del sistema 
della conoscenza, proporre strumenti più efficaci e 
favorire maggiore integrazione tra consulenza, 
formazione, informazione e gruppi operativi per 
l’innovazione



Agricoltura – gas serra



Rete Rurale Nazionale
Autorità di gestione:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 – Roma
reterurale@politicheagricole.it
www.reterurale.it  - @reterurale  - www.facebook.com/reterurale

Agricoltore e mondo digitale



Sensori in campo



Modellistica e mappe



ZOOTECNIA DIGITALE
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