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IL REDDITO DEGLI AGRICOLTORI E I SALARI NEL 

RESTO DELL’ECONOMIA  



EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI POLITICHE 
 

CONTESTO 

 Brexit gap "12 Mrd EUR" 

 Nuove sfide: migrazione, 

sicurezza e difesa, ecc.  

 

PARTE PAC 

 2014-2020: 37.6% (EU-28) 

 2021-2027: 28.5% (EU-27) 

 



PROPOSTA DI DOTAZIONE FINANZIARIA PAC 
 

Possibilità di 

trasferimenti tra 

pilastri 

15% tra 

entrambi i 

Fondi 

Dal 1° al 2° pilastro: 15% per 

interventi ambientali e climatici  + 

2% per giovani agricoltori  

Importi [Mio EUR] 
Nota 

PAC  365.006 -5% corrente allocazione 

FEAGA, di cui 

  Pagamenti diretti 

  Misure di mercato 

  Entrate a destinaz. spec. 

286.195 

267.485 

19.870 

- 1.160 

-1,1% corrente allocazione 

 
-3% corrente allocazione 

Convergenza esterna 

 

-3,9% ma F&V +2,6%; apicoltura 

+70%; schemi scuola status quo 

 

Minori per nuovo modello 

FEASR 78.811 -15,3% corrente allocazione 



IL BILANCIO DELLA PAC IN PROSPETTIVA 
[PREZZI CORRENTI] 

 

Fonte: CE-DG AGRI. 

I dati di bilancio sono reali fino all’anno finanziario 2016, programmatici per il period 2017-2020, e basati sulla proposta del QFP per il periodo 2021-2027.  



IL BILANCIO DELLA PAC PER L’ITALIA 
 

• Riduzione del 3,9% dei pagamenti diretti e delle misure di mercato 

(vino, olio d’oliva) 

• Il sostegno all'ortofrutta rimane stabile 

• Riduzione del 15,3% del finanziamento dello sviluppo rurale 

• Un aiuto maggiore all'apicoltura (+ 70%) 

Pagamenti diretti Sviluppo rurale Misure di mercato 

pre-allocate 

24.921,3 Mio EUR 

                      -3,9% 

8.892,2 Mio EUR 

                   -15,3% 

2.545,5 Mio EUR 

                    -2,5% 



RISERVA AGRICOLA 

 

 Almeno 400 Mio EUR 
 

 Importi non utilizzati trasportati di anno in anno 
 

 Utilizzabile per 

 Intervento pubblico 

 Ammasso privato 

 Misure per contrastare le turbative del mercato 

 Misure connesse a malattie animali e alla perdita di fiducia dei 

consumatori a seguito di rischi per la salute 

 Misure necessarie a risolvere problemi specifici 



DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER IL  

PIANO STRATEGICO PAC 
 



ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE 
 

 Dal 1° gennaio seguente l’anno di approvazione del Piano 

Strategico e delle modifiche riguardanti il FEAGA 

 

 Per modifiche del Piano Strategico riguardanti il FEASR, dalla 

data di presentazione della richiesta di modifica 

 

 Per il FEASR, spese ammissibili sino al 2029 (in linea con la 

regola n+2 per il disimpegno automatico) 



ALLOCAZIONI FINANZIARIE 

 

FEAGA pre-allocazioni annuali 

 Pagamenti diretti 

 Interventi settoriali 

 Vino, apicoltura, olio d’oliva ed olive da tavola 

 Ortofrutta ed altri interventi settoriali – no pre-allocazione 

FEASR pre-allocazioni 

 Importo totale per il periodo con suddivisione per SM/anno 

 Assistenza tecnica: 0,25% 

Delega alla Commissione per adeguare le allocazioni finanziarie 

per Pagamenti Diretti e Sviluppo Rurale a seguito delle decisioni 

degli SM di trasferimento tra 1° e 2° pilastro 



REQUISITI DI ALLOCAZIONE  

MINIMA E MASSIMA 

Pagamenti Diretti 

 Allocazione minima per i giovani agricoltori 

 Allocazione massima per gli aiuti accoppiati 

FEASR 

 Allocazione minima per il LEADER 

 Allocazione minima per interventi climatico-ambientali 

 Allocazione massima per l’assistenza tecnica degli SM 

Interventi settoriali 

 Allocazione minima per interventi climatico-ambientali  

 Allocazione minima per la ricerca 



PAGAMENTI DIRETTI 

 



PAGAMENTI DIRETTI 

 

Massimale finanziario 3.560,2 Mio EUR 

Pagamenti disaccoppiati:  

 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 

 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la 

sostenibilità 

 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 

 Regime per il clima e l’ambiente 

Pagamenti diretti accoppiati: 

 Sostegno accoppiato al reddito 



CONVERGENZA ESTERNA DEI  

PAGAMENTI DIRETTI 
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Convergence of direct payments (2027)

Average DP/ha baseline Average DP/ha after cut before convergence
Average DP/ha after cut after convergence (2027) New EU average
Baseline EU average 90% of EU average after cut before convergence

SM con PD inferiore al 90% della media UE, il divario tra il loro 

livello ed il 90% della media colmato del 50% in 6 anni 



RIDUZIONI E CAPPING 

 

 Almeno il 25% degli importi compresi tra 60.000 e 75.000 € 

 Almeno il 50% degli importi compresi tra 75.000 e 90.000 € 

 Almeno il 75% degli importi compresi tra 90.000 e 100.000 € 

 Del 100% degli importi superiori a 100.000 € 

 

Riduzioni 

Pagamento redistributivo 

Altri pagamenti 

disaccoppiati 

Sviluppo Rurale 



SOSTEGNO DI BASE DISACCOPPIATO 

 

 Mantenimento dei titoli all’aiuto assegnati + greening 

 Fissazione di un importo massimo per i titoli all’aiuto 

 Convergenza interna al 2026 

 Valore dei titoli almeno il 75% del valore medio 

 Riduzione massima per finanziare la convergenza del 30% 

 Possibilità di fissare un importo uniforme per ettaro 

 Ammontare finanziario per la riserva nazionale fissato dallo 

SM secondo le sue priorità 

 Aiuto forfettario per i piccoli agricoltori 



GIOVANI AGRICOLTORI NELLA UE 

 



GIOVANI AGRICOLTORI 

 
 Massimale finanziario ≥ 2% del valore del massimale PD 

[71,2 Mio EUR] per: 

 Supporto complementare per i giovani agricoltori (FEAGA) 

 Insediamento per i giovani agricoltori (FEASR) 

 N.B. il 2% è riferito al calcolo dell’ammontare finanziario – non 

alla provenienza dei fondi che non devono necessariamente 

provenire dai PD. L’intero ammontare può essere utilizzato sia 

dai fondi FEAGA che da quelli FEASR 
 

 Possibilità di trasferire sino al 2% dell’allocazione per i 

Pagamenti Diretti al FEASR 

 Possibilità di utilizzare il 2% delle allocazioni per i PD per il 

sostegno complementare per i giovani agricoltori (1° pilastro) e 

trasferire un altro 2% delle allocazioni per i PD al FEASR per 

finanziare il primo insediamento 



SOSTEGNO ACCOPPIATO 

 

 Massimale finanziario ≤ 10% del massimale PD [356,0 Mio 

EUR] 

 Un ulteriore 2% può essere utilizzato per aiuti accoppiati per 

le colture proteiche [71,2 Mio EUR] 

 In deroga, gli SM che hanno utilizzato nella corrente 

programmazione il 13% possono continuare ad utilizzare tale 

percentuale 

 I settori per i quali è possibile erogare gli aiuti accoppiati sono 

identificati nel regolamento 



ALTRI SOSTEGNI  

 

 Sostegno redistributivo: no percentuale predefinita 

 Fissazione di un importo per ettaro o importi diversi per diverse 

fasce di ettari 

 Fissazione del numero massimo di ettari per agricoltore 

 

 Regime clima e ambiente: no percentuale predefinita 

 Possibilità di concedere un aiuto incentivante 

 Possibilità di concedere un aiuto a compensazione di maggiori 

costi/minori guadagni 



SOSTEGNI SETTORIALI 

 

 



ORTOFRUTTA 

 

 No budget preallocato 

 Almeno il 20% della spesa prevista nell’ambito dei PO riguardi 

gli interventi climatici o ambientali 

 Almeno il 5% della spesa prevista nell’ambito dei PO riguardi 

la ricerca e sviluppo 

 Spese nell’ambito dei PO, per interventi climatici, ambientali o 

per l’incremento del valore commerciale e  qualità dei prodotti, 

non superino 1/3 dell’importo totale 



ORTOFRUTTA 
 

 Aiuto UE limitato al 50% della spesa 
 

 Possibilità di aumentare al 60% in determinati casi, p.es. 

 OP operanti in SM diversi 

 il PO riguarda esclusivamente la produzione biologica 

 le OP rappresentano < 20% della produzione in uno SM 
 

 Possibilità di aumentare al 100% 

 ritiri dal mercato fino al 5% della produzione per distribuzione 

gratuita a organizzazioni di beneficenza o istituti di pena, scuole, 

ospedali 

 azioni di coaching di altre OP appartenenti a regioni di SM con 

livello di organizzazione notevolmente inferiore alla media UE 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORTOFRUTTA 

 

 L’aiuto finanziario UE è limitato a: 

 4,1% del VPC da ciascuna OP; 

 4,5% del VPC da ciascuna AOP; 

 5% del VPC da ciascuna OP/AOP transnazionale; 

 Possibilità di incrementare dello 0,5% se l’importo eccedente è 

utilizzato per ricerca e sviluppo, ambiente, clima, promozione, 

incremento dei consumi, prevenzione delle crisi. 

 Gli SM possono concedere un aiuto finanziario nazionale fino 

all’80% della spesa per le OP delle regioni degli SM con livello 

di organizzazione notevolmente inferiore alla media UE e fino 

a un massimo del 10% del VPC 

 

 



SETTORE VITIVINICOLO 

 
 Massimale finanziario 323,9 Mio EUR 

 Percentuale minima di spesa per azioni di protezione 

climatico-ambientale 

 

 L’aiuto finanziario UE è limitato a 

 Ristrutturazione e conversione dei vigneti: 50 – 75% 

 Investimenti: 40 – 50 %* 

 Vendemmia verde: 50% 

 Assicurazione del raccolto: 50 – 80% 

 Innovazione: 40 – 50%* 

 Informazione e promozione: 50% 

 Distillazione: somma forfettaria da definire con atti esecutivi 

 

 
* per grandi imprese (750 impiegati, 200 Mio EUR) limiti dimezzati 



SETTORE DELL’OLIO D’OLIVA  

E DELLE OLIVE DA TAVOLA 

 Massimale finanziario 34,6 Mio EUR 
 

 L’aiuto finanziario dell’UE è limitato a 

 Rafforzamento dell’organizzazione; Miglioramento competitivi-tà; 

Riduzione impatto ambientale; Ricerca e sviluppo: 75% 

 Miglioramento qualità: 75% (attività fisse) – 50% (altro) 

 Prevenzione delle crisi: 50%  

 Promozione, tracciabilità: 50% – 75% se il PO viene attuato in 

almeno tre PT o SM non produttori da OP di almeno due SM 

produttori 
 

 Assistenza finanziaria limitata al 5% del VPC 
 

 Finanziamento SM del 50% dei costi non coperti da UE 



APICOLTURA 

 

 Massimale finanziario 5,2 Mio EUR 

 Aiuto finanziario dell’UE al massimo il 50% 

 La parte residua delle spese è a carico degli SM 

 

ALTRI SETTORI 

 
 Massimale finanziario ≤ 3% dei PD [106,8 Mio EUR] 

 Aiuto finanziario dell’UE al massimo il 50% 

 Aiuto limitato al 5% del VPC 



SVILUPPO RURALE 

 



ALLOCAZIONI FEASR 

 

 Massimale finanziario 2021-2027: 8.892,2 Mio EUR 

 

 5% LEADER 

 30% misure climatico-ambientali 

 4% assistenza tecnica 



TIPI DI INTERVENTO 

 
 Impegni agro-climatico-ambientali 

 Compensazione maggiori costi/minori guadagni 

 Impegni 5-7 anni 

 Aree con vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 

 Compensazione maggiori costi/minori guadagni 

 Pagamento annuale per ettaro 

 Aree con svantaggi territoriali derivanti da determinati requisiti 
obbligatori 

 Compensazione maggiori costi/minori guadagni 

 Pagamento annuale per ettaro 

 Investimenti 

 Aliquota massima del sostegno 75% che può essere aumentata 
per: i) imboschimenti e investimenti non produttivi connessi a 
obiettivi climatico-ambientali; ii) servizi di base nelle zone rurali; 
iii) ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di 
calamità naturali e realizzazione di adeguati interventi preventivi 
nelle foreste e in ambiente rurale. 

 

 



TIPI DI INTERVENTO 

 

 Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese 
rurali 

 Sostegno forfettario sino a 100.000 € che può essere combinato 
con Strumenti Finanziari 

 Strumenti per la gestione del rischio 

 Contributi per premi assicurativi/fondi di mutualizzazione 

 Copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del 
reddito - aliquota massima di sostegno 70% 

 Cooperazione 

 Preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI e 
l’iniziativa LEADER 

 Scambio di conoscenze e l’informazione 

 Sostegno massimo del 75% dei costi ammissibili.  

 Nel caso della creazione di servizi di consulenza aziendale si può 
concedere il sostegno fisso di 200.000 € 

 

 



STRUMENTI FINANZIARI 

 

 Capitale di esercizio può essere considerato spesa 

ammissibile fino a un massimo di 200.000 € in 3 anni 

 

 Un’operazione che riceve una combinazione di sostegni sotto 

forma di strumenti finanziari e sovvenzioni, si applica l’aliquota 

di sostegno massima 

 

 SM possono assegnare sino al 5% del FEASR tramite 

InvestEU 



TASSO DI CONTRIBUZIONE FEASR 

 

 Regioni meno sviluppate 70% 

 Altre regioni 43% 

 Pagamenti per aree con svantaggi specifici o naturali 65% 

 Tasso minimo di contribuzione 20% 

 Misure agro-ambientali, aree con svantaggi derivanti da 

requisiti obbligatori, investimenti, PEI, LEADER 80% 

 100% per l’uso dei fondi trasferiti dal primo pilastro  



FLESSIBILITÀ 

 



OPZIONI DI FLESSIBILITÀ 

 

 Flessibilità tra Pagamenti Diretti e Sviluppo Rurale (opzione di 

revisione nel 2023) 

 Trasferimento allo Sviluppo Rurale degli importi stimati per 

riduzioni e capping (opzione di revisione nel 2023) 

 Possibilità di trasferimento tra Pagamenti Diretti ed interventi 

settoriali 

 Da olio d’oliva => PD (irreversibile) 

 Da PD => altri interventi settoriali (opzione revisione 2023) 

 Possibilità di utilizzare fondi FEASR per i programmi LIFE ed 

ERASMUS 

 Possibilità del supporto FEASR attraverso il programma 

InvestEU  



FLESSIBILITÀ TRA PILASTRI 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo Rurale 

 

 

 

 

 

Pagamenti Diretti 

Sino al 15% 

Sino al 15% 

+ sino al 15% per 

misure climatico-

ambientali 

+ sino al 2% per i 

giovani 



FLESSIBILITÀ ALL’INTERNO DEL FEAGA 

 

- Ortofrutta 
 

- Apicoltura 
 

- Vino 
 

- Olio d’oliva 
 

- Altri settori 

Pagamenti Diretti 

Trasferimento 

della dotazione 

finanziaria 

complessiva 

Sino al 3% 



 

 

 

DOTAZIONI FINANZIARIE E VARIAZIONI DEGLI 

IMPORTI UNITARI 

 Fissazione di una dotazione finanziaria indicativa per ciascun 

intervento 

 

 Fissazione di un importo massimo di sostegno e possibilità di 

una percentuale di variazione per: 

 PD disaccoppiati e accoppiati 

 Pagamenti per impegni agroambientali 

 Pagamenti per aree con vincoli naturali o altri svantaggi 

territoriali specifici derivanti da requisiti obbligatori 

 



VARIAZIONI DEGLI IMPORTI UNITARI 

 

2021 2022 … 2027 

Importi 280 280 280 280 

Output 20.000 20.000 20.000 20.000 

Plafond 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 

Variazione +7% => 300 

Scenario A Scenario B Scenario C 

Output 21.200 15.000 15.000 

Spesa 5.755.000 4.500.000 5.600.000 

Spesa/Output 271,5 300 373 



AZIONI CLIMATICO-AMBIENTALI 

 



 

 

 

 

 

 

EVENTI LEGATI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO NEL 

MONDO 



SPESE PER MISURE CLIMATICHE 

 

Il contributo delle spese per obiettivi climatici è valutato secondo 

gli “indicatori di Rio”: i) supporto significativo - 100%, ii) supporto 

moderato - 40% 

 

Il considerando 52 fissa al 40% la spesa da destinare a 

interventi climatici e su tale base: 

 40% per il pagamento disaccoppiato 

 100% per l’eco scheme 

 100% per i pagamenti climatico-ambientali del FAESR 

 40% per il sostegno per aree con svantaggi specifici 

 I pagamenti climatici del sostegno specifico? 

 

 



BONUS AMBIENTALE 

 

 Bonus ambientale pari al 5% all’importo FEASR 2027 – [63,5 

Mio EUR]  

 

 Sulla base dell’esame dell’efficacia dell’attuazione del 2026, il 

bonus, trattenuto dalla dotazione di uno SM, è attribuito se gli 

indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-

ambientali raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo 

per il 2025. 
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