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Le fasi della PAC 

2014-2020 Europa 2020
revisione 2017 (Regolamento Omnibus che 
interessa il periodo 2018-2020)

2021-2027 Pac post 2020
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Il Quadro Finanziario 
Pluriennale 2021-2027
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Le tappe politiche del QFP 2021-2027

2 maggio 2018 Proposte per il futuro Quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 

29 marzo 2019 Uscita del Regno Unito dall’Unione europea: 
conclusione della Brexit 

giugno 2018 – aprile 
2019 

Dibattito al Parlamento europeo e al Consiglio europeo 

9 maggio 2019 Approvazione al Consiglio europeo di Sibiu (Romania) 

23-26 maggio 2019 
 

Elezioni del Parlamento europeo 

ottobre 2019 Nuova Commissione europea 
Nuovo Commissario europeo all’agricoltura 
 

 Se il processo decisionale sulla Pac non si dovesse concludere nei tempi previsti, 
ci potrebbe essere una proroga della attuale Pac, con soldi nuovi e regole 
vecchie; se neanche il Qfp fosse approvato, vi potrebbe essere una riduzione 
lineare della spesa per accomodare gli effetti finanziari di Brexit in termini di 
riduzione del bilancio Ue.
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Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027

Prezzi 
costanti 

2018

Fonte: Crea.
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La PAC nel QFP 2021-2027 
(a prezzi costanti ed escluso il Regno Unito)
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Le risorse della Pac in Italia:
il confronto 2014/2020 e 2021/2027
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L’incidenza della Pac sul reddito

La Pac incide sul reddito degli agricoltori :  per circa il 30% in Italia.
per quasi il 40% nell’Ue-27.
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L’incidenza della Pac sul reddito in Italia
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La Pac 2021-2027
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Le tappe della Pac post 2020

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

• 1 giugno 2018: proposte legislative per la futura Pac
• Entro il 2020: approvazione nuova Pac
• 1° gennaio 2021: entrata in vigore nuova Pac

VARIANTE

• Mancato accordo politico soprattutto sul bilancio Ue 2021-2027
• Mancato rispetto dei tempi di approvazione della nuova Pac
• Proroga dell’attuale Pac al 2022 con riduzione lineare dei pagamenti
• Avvio nuova Pac al 1° gennaio 2023
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Quale agricoltura?



❖Anni 1950-1960
AGRICOLTURA TRADIZIONALE

❖Anni 1970-2000
L’ AGRICOLTURA INDUSTRIALE

❖Anni 2000-2015
▪ L’AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE

❖Anni 2015-….
▪ L’AGRICOLTURA SMART
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Un’agricoltura smart

❖ Smart (intelligente) e moderna:
➢ intelligente, 
➢ moderna, 
➢ veloce,
➢ furba,
➢ sostenibile, tutela dell’ambiente, contrasto ai cambiamenti 

climatici;
➢ adeguarsi alle aspettative dei cittadini; 
➢ accesso ad alimenti sicuri, di qualità, nutrienti, diversificati e a 

prezzi accessibili;
➢ resiliente: resistente alla rottura.
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

“The Future of Food and Farming”

“Il futuro dell’Alimentazione e 
dell’Agricoltura”

Bruxelles, 29.11.2017 
COM(2017) 713 
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I vantaggi di un’agricoltura smart
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La Pac 2021-2027:

le proposte legislative



Obiettivi specifici dell’UE

Indicatori
UE

Generali tipi di intervento

Identificazione dei bisogni nei piani strategici
degli SM

Interventi mirati della PAC ai loro bisogni

Implementazione / progresso verso gli obiettivi

STATI 
MEMBRI

Il riequilibrio delle responsabilità
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Risorse finanziarie per l’Italia

Voce Importo annuo 
2021-2027 (€)

Pagamenti diretti 3.560.185.516 
Sviluppo rurale (senza 
cofinanziamento)

1.270.310.371 

Aiuto olivo 34.590.000 
Aiuto viticoltura 323.883.000
Aiuto apicoltura 5.166.537 
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Circa 5.19 Mld di EUR l’anno per il periodo 2021-2026.
Circa 36.38 Mld di EUR nel settennio per l’Italia.
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I piani strategici per la Pac
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PIANO STRATEGICO PAC

La programmazione della PAC nel nuovo quadro 
post 2020

SWOT ANALYSIS

OBIETTIVI E TARGETS

Tipi di intervento per obiettivi e targets

PAGAMENTI DIRETTI 
(accoppiati e disaccoppiati)

SVILUPPO
RURALEOCM

• Obiettivi comuni
• Quadro di performance (targets) e 

definizione indicatori 
output/risultato/impatto

• Definisce ampi tipi di intervento;
• Regole base
• Strutture di governance (sistema 

gestione e controllo)
• Approva il Piano Strategico

• Compone interventi e linkages con 
obiettivi e targets

• Individuazione misure 
• Regole operative delle misure 
• Reports annuali su output ottenuti

Ruolo della Commissione Europea

Ruolo degli Stati membri

Fonte: Mantino, 2018
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I pagamenti diretti
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Il nuovi pagamenti diretti

❖Massimale finanziario 3.560,2 Mio EUR

❖ La nuova struttura per i pagamenti diretti:
➢Pagamenti disaccoppiati: 
1.pagamento di base al reddito per la sostenibilità
2.pagamento complementare al reddito redistributivo per 

la sostenibilità
3.pagamento complementare al reddito per i giovani 

agricoltori
4.pagamento per il clima e l'ambiente
➢ Pagamenti accoppiati:
5.un pagamento accoppiato al reddito 
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2 - Pagamento ecologico (greening)

1 - Pagamento di base
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3 – Pagamento giovani agricoltori 

Pac 2014-2020: i pagamenti diretti in 5 componenti

Euro / unità
4 – Pagamento accoppiato

L’Italia ha adottato 5 componenti: base, greening, 
giovani, accoppiato, piccoli agricoltori.
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1 – Sostegno al reddito di base
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3 – Sostegno giovani agricoltori 

Pac 2021-2027: i pagamenti diretti in 6 componenti

Euro / unità 5 – Pagamento accoppiato

2 – Sostegno ridistributivo al reddito

4 – Regimi per il clima e l’ambiente
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Modalità di erogazione (1)

❖ Il sostegno di base per la sostenibilità potrà essere 
erogato secondo due possibilità:

1. pagamento annuale uniforme, senza titoli; 
❖ i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2020;

2. attribuzione del sostegno sulla base di titoli all’aiuto;
❖ i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2020.

26



�

La distribuzione 
territoriale dei 
pagamenti diretti in 
Italia (2019)
(by Pierangeli)
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Se si continua con i titoli storici ….

❖ i titoli storici scadono il 31 dicembre 2020;

❖ nuova assegnazione dei titoli nel 2021:

✓ partendo dal valore dei diritti all'aiuto dell'anno di domanda 
2020 (ultimo anno di applicazione della Pc 2014-2020);

▪ aggiungendo ad esso il relativo pagamento greening per l'anno di 
domanda 2020;

➢ I titoli possono rimanere differenziati sulla base del loro valore storico, 
ma con l’applicazione di una convergenza per avvicinare il valore dei 
titoli al valore medio nazionale.
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➢Convergenza:

1. Per finanziare l’aumento dei titoli di valore basso:
⬧ tetto ai titoli, da non confondere con il capping.
⬧ diminuzione del valore unitario dei titoli più elevati. 

2. entro il 2026 una convergenza del valore unitario 
dei titoli al 75% del valore unitario medio. 

29

Se si continua con i titoli storici ….
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Pac 2021-2027: il caso di un’azienda cerealicola
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Accoppiato
Greening
Base

ANNO Base Greening Accoppiato Totale
2020 240,00 120 60 420,00
2021 353,83 0 60 413,83
2022 347,67 0 60 407,67
2023 341,50 0 60 401,50
2024 335,33 0 60 395,33
2025 329,17 0 60 389,17
2026 323,00 0 60 383,00
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Pac 2021-2027: il caso di un’azienda frutticola
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ANNO Base Greening Accoppiato Totale
2020 130,00 65 0 195,00
2021 202,83 0 0 202,83
2022 210,67 0 0 210,67
2023 218,50 0 0 218,50
2024 226,33 0 0 226,33
2025 234,17 0 0 234,17
2026 242,00 0 0 242,00
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Pac 2021-2027: il caso di un’azienda zootecnica
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Accoppiato
Greening
Base

ANNO Base Greening Accoppiato Totale
2020 650,00 325 95 1.070,00 
2021 926,25 0 95 1.021,25 
2022 877,50 0 95 972,50 
2023 828,75 0 95 923,75 
2024 780,00 0 95 875,00 
2025 731,25 0 95 826,25 
2026 682,50 0 95 777,50 
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Genuine farmer

❖Dall’agricoltore attivo all’agricoltore vero e 
proprio:

➢ scompare l’attuale definizione dell’agricoltore attivo che 
viene sostituito dal cosiddetto agricoltore vero o 
autentico (genuine farmer). 

➢ la definizione dell’agricoltore “vero” è affidata ai singoli 
Stati membri, che dovrà tener conto dei seguenti 
elementi: verifiche del reddito, lavoro utilizzato 
nell’impresa, l’oggetto sociale e/o l’inclusione in registri. 
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I sostegni settoriali
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Interventi settoriali

a) settore dei prodotti ortofrutticoli; 

b) settore dei prodotti dell’apicoltura; 

c) settore vitivinicolo; 

d) settore del luppolo; 

e) settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola; 

f) altri settori. 
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Sviluppo Rurale
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Sviluppo rurale

I tipi di interventi contemplati sono i seguenti:

a)gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di
gestione;
b)i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
c)gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti
obbligatori;
d)gli investimenti;
e)l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove
imprese rurali;
f) gli strumenti per la gestione del rischio;
g)la cooperazione (PEI AGRI, LEADER);
h)lo scambio di conoscenze e l’informazione;
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Grazie per l’attenzione


