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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 

 
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 

 
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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Chi è un giovane agricoltore? 

< 40 anni
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Qual è la percentuale di 
agricoltori sotto i 40 anni?



Image Line



Image Line

Cosa prevede la PAC 
per i giovani? 
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900.000.000
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Elementi di debolezza nel 
ricambio generazionale

-Offerta	forma,va	non	allineata	alle	esigenze	

- Servizi	e	strumen,	a	vantaggio	dei	giovani	non	differenzia,	tra	subentri	e	

nuovi	entran,	

-Difficile	accesso	al	credito	bancario	

-Difficile	accesso	alla	terra	per	i	giovani	agricoltori	e	per	i	nuovi	

imprenditori	

- Carenza	di	servizi	di	base	e	infrastru=ure	nelle	aree	rurali	

- Instabilità	dei	reddi,	in	agricoltura	e	gap	rispe=o	ad	altri	se=ori	

economici		

- Scarsa	reputazione	sociale	dell'aAvità	agricola		

-Dualismo	economico	tra	pianura	e	montagna
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Quale di questi pensi sia il 
problema più grave?

-Offerta	forma,va	non	allineata	alle	esigenze	

-Difficile	accesso	al	credito	bancario	

-Difficile	accesso	alla	terra	per	i	giovani	agricoltori	e	per	i	nuovi	

imprenditori	

- Carenza	di	servizi	di	base	e	infrastru=ure	nelle	aree	rurali	

- Instabilità	dei	reddi,	in	agricoltura	e	gap	rispe=o	ad	altri	se=ori	

economici
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Strumenti nazionali per favorire il ricambio generazionale

Più impresa - imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura

Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura

Avvio	e	sviluppo	di	aziende	condo=e	da	giovani	agricoltori

Accesso	alla	terra

Regimi fiscali specifici per gli imprenditori agricoli professionali

Banca nazionale delle terre agricole

Accesso	al	credito

Fondi di garanzia



Image Line



Image Line



Image Linehttps://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en



Image Line

La Transizione 
Ecologica del settore
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- ECO 1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici 
È legato alla zootecnia e mira al benessere animale 
Impegni: 1. rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici); 2. Adesione al sistema SQNBA con pascolamento o 
allevamento semibrado

- ECO 2 - Inerbimento delle colture arboree
Per tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida  
Impegni: 1. inerbimento dell’interfila; 2. limitare ulteriormente e progressivamente l’uso di fitosanitari sull’intero campo; 3. non 
lavorazione del suolo nell’interfila; 4. gestire la copertura vegetale erbacea, senza asportazione  

- ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
Per tutte le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico, è necessario aderire anche agli impegni previsti da 
ECO-2.
Impegni: 1. potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti; 2. divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura  

- ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi
a cui sono ammissibili tutte le superfici a seminativo, tramite introduzione di colture leguminose e foraggere, nonché da rinnovo in 
avvicendamento, con l’impegno alla gestione dei residui con un ottica di carbon sink  
Impegni: 1. Assicurare la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture da rinnovo. Su tali superfici non è 
consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari e nel corso dell’anno; 2. In caso di colture da rinnovo effettuare 
l’interramento dei residui  

- ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori
Interessa le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti  
Impegni: 1. Nell’interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse 
apistico (nettarifere e pollinifere), nell’anno di impegno; 2. Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura; 3. Non 
utilizzare diserbanti chimici, ma controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti; 4. Durante la fioritura non 
utilizzare prodotti fitosanitari su tutta la superficie a seminativo, mentre nel resto dell’anno sono consentiti solo agrofarmaci poco 
persistenti 
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Non preoccuparti di cosa sta per fare qualcun altro.  

Il miglior modo per predire il futuro 
è inventarlo.  

Alan Kay, informatico statunitense
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Gabriele Mongardi 

gabriele.mongardi@imageline.it

Domande e richieste
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Registrazioni sul sito 

www.ParteciPAC.it

http://www.ParteciPAC.it
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