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L’Attuale Struttura della PAC
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Regime pagamenti diretti
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Regimi di 

pagame

nti diretti

Garantiscono la permanenza dell’agricoltura in 

Europa

Tutelano la stabilità del livello di reddito dei produttori

Salvaguardano le aziende dai rischi derivanti dalla 

fluttuazione dei prezzi
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Articolazione del Regime 

pagamenti diretti

Pagamento unico: aiuti erogati indipendentemente dalle produzioni 

correnti (disaccopiamento) calcolati su base storica

Sostegno specifico: aiuti destinati a garantire la «sopravvivenza» di 

alcuni tipi di agricolture per la tutela ambientale; per il 

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli o in materia di 

benessere degli animali



Misure di di Mercato
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Completano il 1° Pilastro della Nuova PAC

Aiuti finanziari: intervengono a 

sostegno dei produttori in caso 

di:

• Crisi economiche;

• Catastrofi naturali;

• Crisi sanitarie;

Permettono l’approvigionamento

delle principali commodities

agricole

Norme regolatrici: assicurano agli 

aglricoltori il riconoscimento del 

corretto valore aggiunto da 

parte del mercato



Sviluppo rurale
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Obiettivo principale: incentivare la sopravvivenza 

delle campagne attraverso programmi di

Investimento modernizzazione

Sostegno ad 

attività nelle zone 

rurali



Misure II Pilastro della PAC

 Accrescere la competitività e lo sviluppo 
agricolo e forestale;

 Valorizzazione dell’ambiente e dello 
spazio naturale

 Migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurali promuovendo la diversificazione 
delle attività economiche
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Riforma FEOGA
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Con Regolamento CE 1290/2005 la Commissione Europea riforma il 

Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia, che cesserà la sua 

attività con la conclusione del ciclo programmatorio 2000-2006

Il Fondo Europeo Agricolo di 

Garanzia (FEAGA) finanzia:

• il regime dei Pagamenti 

diretti;

• gli interventi di mercato;

• le azioni veterinarie, di 

promozione, conservazione, 

raccolta e utilizzo delle 

risorse genetiche;

• creazione e mantenimento 

di sistemi di informazione e 

di indagini agricole

Il Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale (FEASR ) 

finanzia:

la politica di Sviluppo rurale  

che sostiene i Programmi di 

Sviluppo Rurale (PSR) in 

gestione condivisa con gli 

Stati Membri e le Regioni



La Nuova PAC “Agenda 2000”
 L’Unione Europea ha indicato la necessità di 

rafforzare le politiche comuni europee;

 Si avverte la necessità di riformare la PAC, la 
necessità deriva da ragioni di ordine interno (3) ed
esterno (2):

 Livello dei prezzi garantiti è troppo elevato rispetto ai
mercati mondiali (scarsa competitività e ricomparsa
eccedenze);

 Effetti negativi riforma 1992: sostegno diseguale ai
produttori; e impatto negativo sull’ambiente;

 Differenzazione dell’agricoltura nei diversi stati e regioni
dell’Unione;

 Ampliamento dell’Unione Europea (15 a 25 Paesi)

 Nuovo Round Agricolo in sede WTO
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Linee direttrici della Riforma

Stimolare la competitività per incrementare la partecipazione della

agricoltura europea allo sviluppo del mercato mondiale

Compensazioni dirette ai produttori (criteri):

• Parziali rispetto alla riduzione dei prezzi e soggette a tre tipi di 

limitaizone:

• Massimali globali decrescenti per le indennità dirette al reddito

dei produttori, variabili in relazione all’ammontare degli aiuti;

• Differenzazione degli aiuti in base al carico di lavoro;

• Rispetto eco-condizionalità

• Una parte uguale per tutti i produttori UE, un’altra corrisposta in 

forma di dotazioni nazionali (Feoga-Garanzia);

• Distribuzione dei fondi ad appannaggio degli Stati in base a 

determinanti criteri;

• Stabilire equilibrio tra produzione intensiva ed estensiva
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Linee direttrici della Riforma

Sviluppo rurale secondo pilastro della PAC (valorizzare la politica

delle strutture agricole discostandola da  quella di internvento sul

territorio tipica dei Fondi Strutturali):

• Approvazione nuovo regolamento per lo sviluppo rurale;

• Inquadaramento dei fondi strutturali in 3 obiettivi principali:

• Obiettivo 1: regioni in ritardo di sviluppo;

• Obiettivo 2: regioni in riconversione economica;

• Obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane
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Obiettivi della Riforma

1. Migliorare la competitività sui mercati interni

ed esterni;

2. Garantire la sicurezza e quantità degli

alimenti;

3. Garantire un equo livello di vita alla

popolazione agricola e stabilità nei redditi;

4. Integrare gli obiettivi ambientali nella PAC;

5. Creare fonti di reddito e occupazione

complementari o altenative;

6. Contribuire alla coesione economica e 

sociale europea
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La Riforma Fischler 2003
Gli effetti della riforma Fischler saranno graduali: 1° gennaio 2005 fino al 1°

gennaio 2007, e verranno assorbite nella programmazione pluriennale

finanziaria 2007-2013
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Promuovere 

un’agricoltura 

sostenibile e 

socialmente

accettabile

Migliorare la 

competitività 

dell’agricoltura 

europea

Rendere la PAC più 

rispondente agli 

impegni assunti o

da assumere in sede 

WTO

Riorientare la 

produzione al 

mercato

Rafforzare lo 

sviluppo rurale
Semplificare il 

regime di sostegno



Propspettive di Spesa per il

2007-2013
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Strumenti della Riforma Fisclher

 Disaccoppiamento: Svincolato dapprima 
dalla quantità, successivamente dalla qualità 
ed ora legato al possesso della terra sulla 
quale deve svolgersi l’attività agricola

 Modulazione degli aiuti diretti: riguarda tutti 
gli aiuti diretti di cui gode una singola azienda

 Condizionalità degli aiuti diretti: gli aiuti 
disaccoppiati sono condizionati, in una 
strategia di lungo periodo, ai servizi che gli 
agricoltori sono tenuti ad offrire in termini di 
protezione ambientale, benessere delle 
piante e degli animali, sicurezza alimentare.
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 Regime di Pagamento Unico Aziendale:
 conferisce ad ogni agricoltore che vi aderisce il diritto di 

ricevere aiuti per ettaro;

 Il nuovo regime comprende tutti gli aiuti diretti 
precedentemente gestiti dalle OCM;

 Gli aiuti si riferiscono a:
 Aiuto alla superficie per seminativi, legumi da granella, riso
 Aiuto alla produzione per le sementi
 Indennità ai produttori di patate da amido
 Premi OCM carni bovine e ovi-caprine
 Aiuti alle regioni ultra-periferiche
 Pagamenti per foraggi essiccati
 Premi e pagamenti supplementari OCM latte (tra 2005 e 2007)
 Aiuti per superficie per il luppolo
 Aiuti alla produzione olio d’oliva
 Aiuti alla produzione tabacco dal 2006
 Aiuto alla produzione cotone
 Aiuti “compensativi” zucchero 
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Strumenti della Riforma Fisclher



Health Check PAC 2008
 Processo di revisione della PAC previsto nella

Riforma Fischler (2003);

 Principali obiettivi della Riforma:

 Abolizione del prezzo minimo come strumento 
generalizzato di sostegno al mercato (eccezione 
grano tenero panificabile);

 Dismissione del set aside come strumento di 
controllo della produzione, la Commissione si 
riserva però di sostituirlo con altre misure per 
incentivare la tutela ambientale;

 Abolizione delle restituzioni all’esportazione;

 31 marzo 2015 data di estinzione del regime di 
controllodella produzione nel settore del latte e 
messa in campo un regime transitorio;
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Principi della nuova riforma

2008
 Disaccopiamento totale o parziale: 

auspicata graduale fine dei regimi di 

disaccoppiamento parziale, previsto solo 

come misura ad hoc;

 Semplificazione e regionalizzazione: ”

regionalizzazione”, ossia l’opzione di 

omogeneizzare l’importo per ettaro 

valido per il calcolo del Pagamento unico 

aziendale a favore delle imprese operanti 

in una stessa “regione”
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 Condizionalità: rimane un elemento
essenziale per la PAC;

 Modulazione: l’obiettivo della Commissione è 
quello di giungere ad una modulazione
obbligatoria, sebbene nel nuovo testo è 
chiaro che sarà progressiva: i fondi 
provenienti dalla modulazione saranno 
destinati ad incrementare le risorse dei PSR;

 Sviluppo rurale (II Pilastro): i fondi 
supplementari provenienti dall’aumento della 
modulazione obbligatoria saranno utilizzati 
per rispondere alle priorità dell’UE nei settori 
del cambiamento climatico, del l’energia 
rinnovabile, della gestione dell’acqua e della 
biodi versità
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Principi della nuova riforma

2008



Europa 20-20-20 la Nuova 

Riforma della PAC 2013
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La Nuova PAC  si compone di 4 Regolamenti che entreranno in 

vigore nel 2015, ed un Regolamento transitorio, valido per l’anno 

2014

1. Pagamenti diretti: norme comuni sui regimi di sostegno diretto 

agli agricoltori

2. Organizzazione Comune di Mercato unica (OCM): stabilisce 

un’organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli

3. Sviluppo rurale: sostegno allo Sviluppo rurale con il Fondo Feasr

4. Regolamento Orizzontale: per il finanziamento, la gestione e il 

monitoraggio della PAC



Dotazione finanziaria 2014-

2020

21

Tab. 3 - Quadro finanziario pluriennale Ue-28: stanziamenti per impegni (milioni di euro)

Rubriche
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-20

Crescita intelligente ed inclusiva 66.354 60.283 61.725 62.771 64.238 65.528 67.214 69.004 450.763

Politica di coesione 52.406 44.678 45.404 46.045 46.545 47.038 47.514 47.925 325.149

Crescita sostenibile: risorse naturali 59.031 55.883 55.060 54.261 53.448 52.466 51.503 50.558 373.179

Pac I Pilastro (Mercati e pag. diretti) 43.515 41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605 277.851

Pac II Pilastro (sviluppo rurale) 13.890 13.652 13.653 13.653 13.654 13.654 13.655 13.656 95.577

Sicurezza e cittadinanza 2.209 2.053 2.075 2.154 2.232 2.312 2.391 2.469 15.686

Europa globale 9.222 7.854 8.083 8.281 8.375 8.553 8.764 8.794 58.704

Amministrazione 8.833 8.218 8.385 8.589 8.807 9.007 9.206 9.417 61.629

TOTALE 
145.65

0

134.31

8

135.32

8

136.05

6

137.10

0

137.86

6

139.07

8

140.24

2
959.988

Fonte: http://www.istitutoserpieri.gov.it/MANUALE%20BERETTA/Riforma%20della%20PAC%202014.pdf



Obiettivi della Nuova PAC 

2014-2020

1) Sviluppare una produzione alimentare 

sostenibile attraverso l’aumento della 

competitività del settore agricolo e la 

redditività delle produzioni

2) Elaborare un piano per la gestione sostenibile 

delle risorse e contrastare gli effetti del 

cambiamento climatico

3) Programmare uno sviluppo territoriale 

equilibrato, al fine di valorizzare la 

differenziazione delle agricolture delle aree 

rurali
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La Nuova PAC ed il Greening

Il nuovo regime dei Pagamenti diretti 

prevede che il 30% di essi debba essere 

destinato al greening (inverdimento): gli 

agricoltori europei sono quindi “costretti” 

dall’UE a svolgere un’azione benefica 

quotidiana a sostegno dell’ambiente e del 

clima
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La nuova PAC 2023-2027
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Sostenere un reddito agricolo 

sufficiente
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 "Nel 2017 il reddito medio degli agricoltori 
era di poco inferiore alla metà di quello degli 
altri lavoratori, mentre dieci anni fa era un 
terzo."

Obiettivo chiave: sostenere un reddito 
agricolo sufficiente e la resilienza del settore 
agricolo in tutta l'UE al fine di rafforzare la 
sicurezza alimentare a lungo termine, e la 
diversità agricola, nonché garantire la 
sostenibilità economica della produzione 
agricola.

Il documento analizza l'attuale situazione del 
reddito agricolo dell'UE, il ruolo della PAC nel 
sostegno al reddito e le differenze esistenti tra i 
vari paesi e settori dell'UE. Inoltre, valuta quale 
combinazione di misure sia necessaria per 
conseguire l'obiettivo strategico di un reddito 
agricolo sufficiente.



Aumentare la competitività

26

 "Le risorse agricole dell'UE sono sottoposte 
a forti pressioni a causa dell'aumento della 
domanda alimentare e industriale dovuto alla 
crescita demografica e alla maggiore 
disponibilità di reddito."

Obiettivo chiave: migliorare l'orientamento al 
mercato e aumentare la competitività nel 
medio e nel lungo periodo, anche attraverso 
una maggiore attenzione alla ricerca, alla 
tecnologia e alla digitalizzazione.

Il documento presenta una serie di fattori 
trainanti e strumenti politici in grado di 
aumentare la produttività del settore agricolo 
dell'UE, ad esempio i programmi di ricerca e 
innovazione, le nuove tecnologie, lo sviluppo e 
le infrastrutture rurali, sistemi di consulenza 
efficienti e la formazione continua per i gestori 
delle aziende agricole.



Migliorare la posizione degli 

agricoltori nella catena del valore
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 "L'agricoltura è caratterizzata da una 
percentuale bassa e stagnante di valore 
aggiunto nella catena del valore, a causa del 
costo dei fattori produttivi, della variabilità della 
produzione e dell'introduzione di nuovi servizi."

Obiettivo chiave: migliorare la posizione degli 
agricoltori nella catena del valore

Il documento analizza come la nuova PAC 
potrà migliorare la posizione degli agricoltori 
attraverso misure quali il rafforzamento della 
cooperazione tra agricoltori, l'aumento della 
trasparenza del mercato e l'attuazione di 
meccanismi efficaci contro le pratiche 
commerciali sleali.



Contribuire all'attenuazione 

dei cambiamenti climatici
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 "L'agricoltura dell'UE dovrà dare un 
contributo fondamentale al raggiungimento 
degli obiettivi dell'accordo di Parigi e delle 
strategie dell'UE sulla sostenibilità e la 
bioeconomia, con traguardi più ambiziosi sulle 
emissioni di gas a effetto serra."

Obiettivo chiave: contribuire alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e all'adattamento a 
essi, anche attraverso la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra e il 
miglioramento del sequestro del carbonio, 
nonché promuovere l'energia sostenibile.

Il documento analizza il ruolo che l'agricoltura 
potrebbe svolgere nella riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra mediante nuove 
tecniche di gestione agricola e del suolo. 
Inoltre, si sofferma sul rischio che i cambiamenti 
climatici rappresentano per l'agricoltura.



Gestione efficiente delle 

risorse naturali
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 "I terreni agricoli dell'UE contengono 
l'equivalente di 51 miliardi di tonnellate di CO2, 
una cifra nettamente superiore alle emissioni 
annuali di gas a effetto serra degli Stati 
membri."

Obiettivo chiave: favorire lo sviluppo 
sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse 
naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche 
attraverso la riduzione della dipendenza 
chimica.

Il documento si concentra sull'importanza del 
suolo, risorsa naturale che fornisce elementi 
nutritivi essenziali, acqua, ossigeno e sostegno 
alle piante. Prende anche in esame le 
preoccupazioni legate alla salute del suolo e 
sottolinea la necessità di politiche che ne 
promuovano la protezione.



Arrestare e invertire la perdita 

di biodiversità
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 "L'attività agricola dipende in gran parte 
da diversi tipi di biodiversità e, a sua volta, 
svolge un ruolo importante nella conservazione 
di habitat e specie che dipendono dai terreni 
agricoli.

Obiettivo chiave: contribuire ad arrestare e 
invertire la perdita di biodiversità, migliorare i 
servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi.

Il documento affronta il tema della 
biodiversità all'interno dell'UE, con particolare 
attenzione ai legami con il paesaggio agricolo 
e gli elementi caratteristici del paesaggio. 
Partendo da questa tematica presenta alcuni 
dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, 
illustra gli strumenti pertinenti della PAC 
attualmente a disposizione e solleva questioni 
fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della 
PAC.



Ricambio generazionale
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 "Per un settore agricolo dinamico c'è 
bisogno di giovani agricoltori qualificati e aperti 
all'innovazione, in grado di rispondere alle 
esigenze della società, dalla produzione di 
alimenti di qualità alla fornitura di beni pubblici 
ambientali."

Obiettivo chiave: attirare e sostenere i giovani 
agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo 
sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone 
rurali.

Il documento identifica le difficoltà e le 
esigenze dei giovani agricoltori dell'UE e illustra 
come un sistema di sostegno più mirato, 
basato sulla valutazione delle esigenze e su 
aspettative maggiormente quantificabili, possa 
stimolare il ricambio generazionale e 
promuovere il successo dei giovani nel settore 
agricolo.



Occupazione, crescita e 

parità nelle zone rurali
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 "La PAC ha un ruolo molto importante nel 
ridurre la pressione della disoccupazione e 
della povertà nelle aree rurali. Anche un 
recente studio della Banca mondiale ha 
dimostrato che la PAC contribuisce alla 
riduzione della povertà".

Obiettivo chiave: promuovere l'occupazione, 
la crescita, la parità di genere, inclusa la 
partecipazione delle donne all'agricoltura, 
l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle 
zone rurali, comprese la bioeconomia circolare 
e la silvicoltura sostenibile.

Il documento analizza il ruolo della PAC 
nell'economia rurale e il modo in cui il sostegno 
al reddito e la spesa per lo sviluppo rurale 
contribuiscono a mantenere i tassi di 
occupazione e il tenore di vita.



Rispondere alle esigenze della 

società in materia di 

alimentazione e salute
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 "Le vendite complessive di antimicrobici 
veterinari in 25 paesi europei sono diminuite di 
oltre il 35% tra il 2011 e il 2018."

Obiettivo chiave: migliorare la risposta 
dell’agricoltura dell'UE 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.

Il documento si occupa della sfida 
rappresentata dalla resistenza antimicrobica 
nel settore zootecnico, dello stretto legame tra 
benessere e salute degli animali e malattie di 
origine alimentare e delle azioni dell'UE che 
possono offrire un sostegno agli agricoltori e 
agli Stati membri nella lotta contro la resistenza 
antimicrobica.



Promuovere le conoscenze e 

l'innovazione
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 "Il sostegno allo scambio di conoscenze, 
alla formazione, alla consulenza e 
all'innovazione è fondamentale per garantire 
un'agricoltura, una silvicoltura e zone rurali 
intelligenti e sostenibili."

Obiettivo chiave: modernizzare l'agricoltura e 
le zone rurali promuovendo e condividendo le 
conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione 
e incoraggiandone l'applicazione da parte 
degli agricoltori attraverso un migliore accesso 
alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di 
conoscenze e alla formazione.

Il documento mira a modernizzare 
l'agricoltura rafforzando la collaborazione e la 
condivisione delle conoscenze e migliorando la 
formazione in ambito agricolo.
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