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LE RISORSE DELLA PAC IN ITALIA: 
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CAMBIA L’AGRICOLTURA 
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• Anni 1950-1960 

n AGRICOLTURA TRADIZIONALE 
 

• Anni 1970-2000 

n AGRICOLTURA INDUSTRIALE 
 

• Anni 2000-2015 
• AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE (2000), SOSTENIBILE (2005), 

intensificazione sostenibile (2012) 

 

• Anni 2017-…. 
• AGRICOLTURA SMART 



Agricoltura smart 

• Smart (intelligente) e moderna: 

• intelligente, veloce, furba, sveglia 

• 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. 

 



LA PAC SECONDI I CITTADINI EUROPEI 
(esito della consultazione pubblica 2 febbraio 2017 – 2 maggio 2017) 

 



Le principali priorità della PAC dopo il 2020 

 Semplificazione e modernizzazione della PAC — un nuovo partenariato 

 Maggiore ambizione a livello ambientale e climatico 

 Una distribuzione del sostegno più equa ed efficace 

 Sostegno al ricambio generazionale 

 Sostegno allo sviluppo di un'agricoltura basata sulla conoscenza 

SEMPLIFICAZIONE 

Ridurre gli oneri 
amministrativi 

INTERVENTI PIU  
MIRATI 

Regole piu in linea  
con le realtà locali 

SISTEMA BASATO 
SULLE PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 

 
Garantire i risultati 

delle  
politiche 

MANTENERE FORTI  
ELEMENTI COMUNI 

 

 

 

 

 
Mantenere 

condizioni di parità 
 

Maggiore ambizione 



Nuovi obiettivi 2021-2027 

Piano strategico  nazionale della PAC:  coerenza tra i pilastri 



SFIDE PAC 2021-2027 
STABILIZZARE IL REDDITO AGRICOLO (INSTABILE) 
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Ogni anno almeno il 20% degli agricoltori subiscono una perdita di reddito che equivale a più del 30% 

del loro reddito medio dei tre anni precedenti 

Percentuale di aziende agricole con una perdita di reddito superiore al 30% per anno, 
UE  

Percentuale di aziende agricole con una perdita di reddito (valore aggiunto netto 
aziendale) >30% per settore, UE 2007-2015 

Fonte: DG AGRI     
   



SFIDE PAC 2021-2027 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Eventi legati al cambiamento climatico sono in aumento nel mondo 

Fonte: © 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE 
(Gennaio 2017)     
   

Eventi meteorologici: tempeste tropicali ed extra-tropicali, tempeste convettive, tempeste locali. 
Eventi idrologici: inondazioni, movimento di massa delle acque. 
Eventi climatologici: temperature estreme, siccità, incendi boschivi    

Eventi meteorologici Eventi idrologici Eventi climatologici 

Catastrofi naturali nel mondo – numero di eventi 



CONFERMATA L’ATTUALE ARCHITETTURA DEGLI STRUMENTI DI 
GESTIONE DEL RISCHIO (REGOLAMENTO OMNIBUS) 

LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLA PAC POST 2020 
(Art.70) 

 Contributi finanziari per premi di assicurazione; 

 Contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione 

Promozione degli strumenti di gestione sotto forma di:  

IN LINEA CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO OMNIBUS: 
 
 sostegno limitato ad un massimo del 70% dei costi ammissibili; 

 
 soglia di danno 20% per polizze e ISTs 



LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLA PAC POST 2020 

IN LINEA CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 
OMNIBUS: 

 
 sostegno limitato ad un massimo del 70% dei costi 

ammissibili; 
 

 soglia di danno 20% per polizze e ISTs 



Grazie per l’attenzione   

 


