
Nuova PAC e green deal: il futuro 
dei pagamenti diretti e la strategia 
dell’impresa agricola

LA NUOVA PAC
Tra sfide globali e esigenze del territorio

Foggia, 8 ottobre 2020

Angelo Frascarelli
Docente di Economia e Politica 
Agraria all’Università di Perugia. 

Direttore del Centro per lo 
Sviluppo Agricolo e Rurale. 

dsa3.unipg.it

http://www.agr.unipg.it/


2

LE FASI DELLA PAC 

2014-2020

2023-2027 Pac post 2020

2021-2022 Periodo transitorio

Europa 2020

Green Deal europeo

A Farm to Fork
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2 maggio 2018
Proposte per il Quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027

31 gennaio 2020

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

17-21 luglio 2020
Accordo sul QFP e piano Next generation Eu in seno 
al Consiglio europeo

settembre-ottobre 2020
Approvazione del QFP e piano Next generation Eu
da parte del Parlamento europeo

ottobre-dicembre 2020
Approvazione definitiva del QFP e piano Next 
generation Eu da parte del Consiglio europeo

1° gennaio 2021
Entrata in vigore QFP 2021-2027 da parte del 
Consiglio europeo

LE TAPPE POLITICHE PER IL FUTURO 

BILANCIO DELL’UE

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/05/27/news/arriva_il_bazooka_dell_europa_prestiti_e_aiuti_per_750_miliardi-257789392/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/05/27/news/arriva_il_bazooka_dell_europa_prestiti_e_aiuti_per_750_miliardi-257789392/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/05/27/news/arriva_il_bazooka_dell_europa_prestiti_e_aiuti_per_750_miliardi-257789392/


Consiglio europeo

Charles Michel
Presidente Consiglio europeo

Giuseppe Conte
Presidente italiano

5

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/contechefacose&psig=AOvVaw321X3TQ2bJvNm1HwUwvysa&ust=1541579622046726
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://twitter.com/contechefacose&psig=AOvVaw321X3TQ2bJvNm1HwUwvysa&ust=1541579622046726


David Sassoli 
Presidente del Parlamento europeo

Norbert Lins
Presidente  Commissione Agricoltura

PARLAMENTO EUROPEO
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I DUE STRUMENTI FINANZIARI PER IL FUTURO UE

Strumento Periodo di durata
Dotazione 
finanziaria 

(miliardi di euro)

QFP 2021-2027 1.074

Next Generation 
EU - NGEU 

2021-2024 750

Totale 1.824
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IL QFP E IL Next Generation EU - NGEU

 Il QFP 2021-2027 è il bilancio settennale che
costituisce la base per il finanziamento di tutte
le sue politiche, compresa la Pac.

 Next Generation EU è il Piano per uscire dalla
crisi pandemica e gettare le fondamenta di
un'Europa moderna e più sostenibile.



Programmi Next Generation EU (NGEU)

Nell'ambito di NGEU gli importi per i singoli programmi sono i 
seguenti:

 Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) 672,5 miliardi di EUR
o di cui sovvenzioni 312,5 miliardi di euro

o di cui prestiti per 360 miliardi di euro

 ReactEU: 47,5 miliardi di euro

 Orizzonte Europa: 5 miliardi di euro

 InvestEU: 5,6 miliardi di euro

 Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di euro

 Just Transition Fund (JTF): 10 miliardi di euro

 RescEU: 1,9 miliardi di euro

Totale: 750 miliardi di euro
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NEXT GENERATION EU - NGEU

I fondi NGEU sono destinati ai paesi e ai settori più colpiti dalla crisi
tramite uno strumento che prende il nome di “dispositivo per il
recupero e la resilienza” (RRF).

Il 70% delle sovvenzioni fornite dal RRF sarà impegnato negli anni
2021 e 2022 e il restante 30% sarà interamente impegnato entro la
fine del 2023.

l’Italia, primo paese beneficiario, prevede sovvenzioni per un
importo di 82 miliardi e prestiti per un importo di 127 miliardi, per
un importo complessivo di 209 miliardi di euro.
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NGEU E L’Italia

 Gli Stati membri predispongono i loro Piani nazionali e
stabiliscono il programma di riforme e investimenti per gli
anni 2021-2023.

 PNRR: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

 I piani nazionali saranno approvati dal Consiglio a
maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

 Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, lo stanziamento
prevede 8,2 miliardi a prezzi correnti (7,5 miliardi a prezzi
costanti) che sono stati inseriti nel NGEU.



12

 Lo stanziamento per la Pac 2021-2027 è leggermente superiore
rispetto alla programmazione 2014-2020, da 375 a 386 miliardi di
euro, ma tale valutazione vale solamente a prezzi correnti.

QFP: STANZIAMENTO PAC 2021-2027 

La Pac nel QFP (miliardi di euro, prezzi correnti, escluso Regno Unito)
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Il peso della Pac nel QFP

 A prezzi costanti, ossia considerando l’inflazione, la Pac perde
38,9 miliardi nel prossimo periodo settennale (-10,2%);

 il peso della Pac nel QFP passa da 35,3% del periodo 2014-2020 a
31,9% del periodo 2021-2027, pari a -3,4%.

IL PESO DELLA PAC DIMINUISCE NEL QFP



Il regolamento transitorio 

e la Pac 2021-2022



Ursula von der Leyen 
Presidente Commissione europea

Janusz Wojciechowski
Commissario 

Agricoltura e Sviluppo Rurale

COMMISSIONE EUROPEA
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CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLI

Julia Kloeckner
Ministro dell’agricoltura della 

Germania e presidente di turno 
del Consiglio agricoltura dell'Ue

Teresa Bellanova
Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 

Forestali



	

17

LE TAPPE DEL REGOLAMENTO TRANSITORIO

31 ottobre 2019
Proposta di regolamento transitorio da parte della 
Commissione europea

6 aprile 2020
Mandato del Consiglio alla Presidenza per i negoziati con il 
Parlamento europeo

28 aprile 2020
Votazione in seno alla Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo 

15 maggio 2020 Votazione in seduta plenaria del Parlamento europeo 

maggio-luglio 2020 Triloghi tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo

ottobre 2020

Proposta modificata di regolamento transitorio da 
parte della Commissione europea per inglobare lo 
stanziamento NGEU per lo sviluppo rurale

novembre 2020 Conclusione dei triloghi

dicembre 2020
Approvazione definitiva e pubblicazione del regolamento 
transitorio

gennaio-febbraio 2021
Scelte nazionali sul regolamento transitorio della Pac 2021-
2022



PAGAMENTI DIRETTI

 Nel 2021 e 2022, rimangono confermati i 
pagamenti:
 Pagamento di base
 Pagamento greening
 Pagamento giovani agricoltori
 Pagamento accoppiato
 Pagamento piccoli agricoltori

18
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PAGAMENTI DIRETTI

 Nel 2021 e 2022, rimangono confermati i 
pagamenti.

 Più margine di manovra per gli Stati Membri
• adeguamento del valore dei diritti con la prosecuzione 

della convergenza;
• i titoli all’aiuto sono prorogati per il 2021 e 2022, è perciò 

mantenuto l’attuale sistema dei pagamenti diretti per 
l’anno di domanda Pac 2021 e 2022;

• mantenimento del meccanismo di convergenza interna 
per avvicinare gradualmente i titoli storici alla media 
nazionale di 217,64 euro/ha
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I titoli nel periodo transitorio 
(convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
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AGRICOLTORE CON TITOLI ELEVATI
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I titoli nel periodo transitorio 
(convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
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AGRICOLTORE CON TITOLI BASSI
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OCM UNICA

• per il settore dell’olio di oliva, 
ortofrutticolo e apistico prolungamento 
degli attuali programmi fino al 31 dicembre 
2022

• settore vitivinicolo i regimi di aiuto sono 
prolungati fino al 16 ottobre 2023

24



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)

• la Commissione europea ha proposto le norme 
transitorie per garantire la transizione tra due periodi di 
programmazione pluriennale 

• gli attuali PSR sono prorogati fino al 31 dicembre 2022

• possibilità da parte delle Regioni di aprire nuovi bandi.

• possibilità da parte delle Regioni di aprire nuovi bandi 
nel 2021 e 2022;

• le risorse sono garantite dal QFP 2021-2027;

• a cui si aggiungono le risorse del NGEU;

• le scelte spettano alle Regioni.



La nuova PAC post 2020



LE TAPPE DELLA PAC POST 2020

• 2 Febbraio 2017: consultazione pubblica sul futuro della Pac

• 7 Luglio 2017: conferenza europea sul futuro della Pac

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

• 1 giugno 2018: proposte legislative per la Pac 2021-2027
• 1-8 aprile 2019: votazione in COMAGRI del PE (non in plenaria)

• 23-26 maggio 2019: elezioni di Parlamento europeo

• dicembre 2020: compromesso al Consiglio dei ministri agricoli 

• novembre 2020: approvazione al Parlamento  europeo in plenaria.

• gen-giu 2021: triloghi e approvazione definitiva dei regolamenti

• 2021-2022: attuazione nazionale (piani strategici)

• 1°gennaio 2023: entrata in vigore nuova Pac
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Strumenti della Pac

Confermati i tre 
strumenti della 

PAC attuale:

8%

52%

40% Misure di mercato

Pagamenti disaccoppiati

Sviluppo rurale

• pagamenti diretti, 
• misure di mercato, 
• sviluppo rurale

Pac 2014-2020



I PIANI STRATEGICI 
PER LA PAC

29



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



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
RURALE

OCM

• 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 31



I PAGAMENTI DIRETTI
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PAGAMENTI DIRETTI

4 – Pagamento accoppiato
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1 – Sostegno al reddito di base
per la sostenibiiità
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3 – Sostegno giovani agricoltori

5 – Pagamento accoppiato

2 – Sostegno ridistributivo al reddito

4 – Regimi per il clima e l’ambiente

PAC 2014-2020 PAC 2021-2027

Source: Frascarelli, 2018









MODALITÀ DI EROGAZIONE (1)

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

1. pagamento annuale uniforme, senza titoli; 

 i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;

2. pagamento annuale uniforme differenziato per 
territorio, ma uniforme per gli agricoltori dello 
stesso territorio;

 i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;

3. attribuzione del sostegno sulla base di titoli all’aiuto;

 i titoli attuali saranno ricalcolati nel 2023.
37



LA DISTRIBUZIONE 
TERRITORIALE DEI 
PAGAMENTI DIRETTI 
IN ITALIA (2019)

(Fonte: Pierangeli, 2017)



MODALITÀ DI EROGAZIONE (3)

 Terza modalità: il sostegno di base per la sostenibilità 
legato ai titoli storici:

Convergenza secondo la Commissione europea:

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

2. 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. 

Convergenza secondo il Parlamento europeo:

1. entro il 2024 una convergenza del valore unitario dei 
titoli al 75% del valore unitario medio;

2. entro i 2026, uniformità nel valore dei titoli.
39



NUOVA PAC E AFFITTI

 Contratti di affitto: come comportarsi?

 le attuali regole della Pac avranno un anno di ulteriore 
durata, quindi fino al 31 dicembre 2021. 

Di conseguenza, per la campagna agraria 
2019/2020, i contratti di affitti si possono stipulare o 
rinnovare senza problemi.

 I nuovi titoli saranno ricalcolati per aggiungere il pagamento 
greening, ma non verranno riassegnati. 

 Non c’è la riassegnazione dei titoli, ma solamente il 
ricalcolo. 

40



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. 

42



SVILUPPO RURALE

43



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;

44



Il Green Deal europeo

e la Strategia “Dal produttore al 

consumatore”

“A Farm to Fork” 



Ursula von der Leyen 
Presidente Commissione europea

Frans Timmermans
Vice Presidente esecutivo

COMMISSIONE EUROPEA 2019-2024
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GREEN DEAL EUROPEO
COM(2019) 640 final del 11.12.2019



GREEN DEAL = RIFORMA VERDE
Deriva dalla volontà dei cittadini europei di un'azione 
politica concreta in materia di cambiamenti climatici.

Principi fondamentali:

• neutralità climatica dell’unione europea entro il 2050;

• ridurre le emissioni di CO2 ed eliminare dall’atmosfera 
quella presente;

• sviluppare un’economia circolare fondata sull’utilizzo di 
fonti rinnovabili;

• transizione verde ed equa, che non lascia indietro 
nessuno.

Fonte: Commissione europea



Il Green Deal europeo: le politiche

Fonte: Commissione europea

1. Energia pulita: la produzione e l’uso di energia 
rappresentano oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto 
serra dell’UE;

2. Industria sostenibile: promozione dell’utilizzo di materiali 
riciclati nell’ottica di un’economia pulita;

3. Costruire e ristrutturare in un’ottica di maggiore 
sostenibilità ambientale;

4. Mobilità sostenibile, sia pubblica che privata;
5. Maggiore tutela per biodiversità, foreste, oceani;

6. Strategia “dal produttore al consumatore”;
7. Eliminazione dell’inquinamento.



A FARM TO FORK
COM(2020) 381 final del 20.05.2020



• Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato 

all’agricoltura biologica entro il 2030

• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici entro il 2030

• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi più pericolosi entro il 

2030

• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti

• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030

• Ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche

I numeri della strategia



Dal produttore al consumatore
- la Politica Agricola Comune -

• I Piani Strategici della PAC dovranno riflettere un maggiore 
livello di ambizione ambientale, attraverso incentivi all'uso di 
pratiche sostenibili quali:

 l'agricoltura di precisione;

 l'agricoltura biologica;

 l'agroecologia, 

 l'agrosilvicoltura, 

 norme più rigorose in materia di benessere degli animali. 
Per questo i Piani Strategici saranno valutati sulla base di solidi criteri climatici 

e ambientali. 



Un nuovo paradigma:

l’agricoltura smart



CAMBIA L’AGRICOLTURA

Anni 1950-1960

 AGRICOLTURA TRADIZIONALE

Anni 1970-2000

 AGRICOLTURA INDUSTRIALE

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

intensificazione sostenibile (2015)

Anni 2020-….
• AGRICOLTURA SMART

54



L’agricoltura smart
Intelligente, veloce, furba, brillante, elegante, 

resiliente

Innovazione

Agricoltura di precisione

Robotica

Genetica

Biostimolanti e biocontrollo

Blockchain

Innovazione organizzativa

Sostenibilità

Ambiente

Cambiamenti climatici

Benessere animale

Economia circolare

Alimentazione

Nuovi prodotti

Alimenti sicuri e diversificati

Alimenti di qualità, nutrienti, naturali, etici

Prezzi accessibili

Integrazione nella filiera

Valore ai prodotti

Resilienza

Cambiamento

Capacità di adattamento

Gestione del rischio



L’agricoltura biologica
nella PAC e oltre

1. il bio ha vinto; 

2. il bio ha vinto nei consumatori e nella politica, 

3. ….ma non ancora nei redditi degli agricoltori;

4. più innovazione: il bio deve essere la punta più 

avanzata dell’agricoltura italiana;

5. più orientamento al mercato;

6. abbandono della “caccia ai sussidi”, anche se avremo 

più sussidi;

7. Bio da solo non basta: ci vuole “bio + distintività”.



Grazie per l’attenzione

Prof. Angelo Frascarelli


