
“La PAC post 2020, il Green Deal, la strategia per la biodiversità e 
“From farm to fork”: le strategie della UE per l’agricoltura e lo sviluppo 

rurale ”
a cura di

Alessandro Simonato
Direzione AdG FEASR e Foreste

Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della Misura 2 del PSR
2014-2020 del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.



COMMISSIONE UE
Composizione: un commissario per Stato membro
Ruolo: rappresentanza degli interessi comuni dell’UE = sintesi delle necessità 
comuni
https://ec.europa.eu/info/index_it

CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’UE
Composizione: governi degli Stati membri
Ruolo: rappresentanza degli interessi nazionali
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/

PARLAMENTO UE
Composizione: 751 parlamentari 
Ruolo: rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle formazioni sociali
https://www.europarl.europa.eu/portal/it

PREMESSE/1: LE ISTITUZIONI UE COINVOLTE

https://ec.europa.eu/info/index_it
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
https://www.europarl.europa.eu/portal/it


PREMESSE/2: I PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

2014-20202007-2013 2021-2027

Strategia complessiva:
Europa 2020

Quadro finanziario 
pluriennale

Norme e politiche 
settoriali (PAC)



7 giugno 2017 

31 maggio 2017 26 aprile 2017 10 maggio 2017

28 giugno 2017 

DIMENSIONE 
SOCIALE

GLOBALIZZAZIONE 
E COMMERCIO

UNIONE ECONOMICA 
E MONETARIA

DIFESA FINANZE DELLA 
UE

FUTURO DELL’UE

1° marzo 2017

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/future-europe_it /

AGENDA ONU 2030

30 gennaio 2019

PREMESSE/3: 
IL FUTURO

UE

http://www.rivistaeuropae.eu/politica/cinque-scenari-leuropa-del-2025/


1-LA PAC POST 2020

2- IL GREEN DEAL

3- LE STRATEGIE DELLA UE PER 
L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 



IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020



26 Notifiche nazionali per SM sui Pagamenti Diretti

118 Programmi Sviluppo Rurali 

(e 28 Accordi di Partenariato) 

65 Strategie Settoriali

27 Piani Strategici nazionali

1 AdG per ciascun PSN

Approccio strategico unico 
per il primo e secondo pilastro, sulla 

base dell’analisi dei fabbisogni

IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027
UN PIANO STRATEGICO (PSN) PER OGNI STATO MEMBRO



Assicurare un reddito
equo agli agricoltori 

Aumentare la 
competitività 

Riequilibrare il potere nella 
catena alimentare 

Azione sul cambiamento 
climatico 

Cura dell'ambiente

Preservare paesaggi
e biodiversità 

Sostenere il 

rinnovamento 
generazionale 

Vitalità delle 
aree rurali  

Proteggere la qualità del 

cibo e della salute

9 OBIETTIVI SPECIFICI

PAC 2021-2027

1 OBIETTIVO 

TRASVERSALE

Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, 
innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e 
incoraggiandone l’utilizzo.

GLI OBIETTIVI DELLA PAC 2021-2027



OBIETTIVI GENERALI 
(ART. 5)

OBIETTIVI SPECIFICI 
(ART. 6)

1

Promuovere un settore 
agricolo intelligente, 

resiliente e diversificato 
che garantisca la sicurezza 

alimentare

1
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per 
migliorare la sicurezza alimentare

2
Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa 
una maggiore attenzione sulla ricerca, tecnologia e digitalizzazione

3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

2

Rafforzare la protezione
ambientale e l’azione per il 
clima che contribuisce agli

obiettivi ambientali e 
climatici dell’UE

4
Contribuire alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici nonché 
alle energie sostenibili

5
Promuovere lo sviluppo sostenibile e una gestione efficiente delle risorse 
naturali quali acqua, suolo e aria

6
Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

3

Rafforzare il tessuto
socioeconomico delle zone 

rurali

7
Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone 
rurali

8
Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale 
nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

9
Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in 
materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, 
nonché il benessere degli animali



Gli strumenti principali
della nuova PAC [1/3]

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/it/icona/strumenti-di-configurazione/61494&psig=AOvVaw3jLbAU0kqEDZwe9IIQcgaI&ust=1599920633745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCL9vmm4esCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/it/icona/strumenti-di-configurazione/61494&psig=AOvVaw3jLbAU0kqEDZwe9IIQcgaI&ust=1599920633745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCL9vmm4esCFQAAAAAdAAAAABAE


Gli strumenti principali
della nuova PAC [2/3]



Gli strumenti principali
della nuova PAC [3/3]

Obbligo di allocare almeno il 30% 
del budget agli investimenti 

relativi ai tre obiettivi ambientali 
e climatici e il 5% a LEADER

(sviluppo locale partecipativo)

Ogni Tipo di Intervento aggrega più interventi. 
Esempio: «Cooperazione»: gruppi operativi PEI, 

LEADER, regimi di qualità, ecc .



8 capitoli più gli allegati:

1. 
Valutazione

delle esigenze

2.
Strategia

d’intervento

3. 
Elementi
comuni a 

diversi
interventi

4. 
Interventi

P.D., 
settoriali
e di S. R.

5. 
Piani dei
target e 

piani
finanziari

6. 
Sistema di 

governance  
di 

coordinam
ento

7. 
Elementi di 

modernizzazione
PAC 8. 

Semplificazione e 
riduzione oneri
per i beneficiari

I CONTENUTI DEL PSN (art. 95 ss)
8 capitoli più 5 allegati

1
2

3
4

5
6

7

8

A1 Vexa e VAS
A2 Analisi SWOT
A3 Consultazione partner
A4 Pagamento cotone
A5 Finanziamenti nazionali integrativi



IL PERCORSO NAZIONALE https://www.reterurale.it/PACpost2020

L’ANALISI DI 
CONTESTO

https://www.reterurale.it/PACpost2020


IL PERCORSO NAZIONALE https://www.reterurale.it/PACpost2020

L’ANALISI 
SWOT

https://www.reterurale.it/PACpost2020


PAC 14-20 (UE-27)
(Valori a prezzi costanti 2018)

TOTALE PAC post 2020
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

382,8 miliardi di EUR * 343,9 miliardi di EUR ** - 10,2%

PAC 14-20 
(UE-27)

(Valori a prezzi costanti 2018)

PAC post 2020
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

FEAGA 286,1 miliardi di EUR 258,59 miliardi di EUR - 9,9%

FEASR 96,7 miliardi di EUR 85,4 miliardi di EUR ** -11,7%

* Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comune-in-cifre

** Conclusioni Consiglio europeo straordinario 17-21 luglio 2020. QFP + NEXT GENERATION

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf

La PAC nelle Conclusioni del Consiglio europeo straordinario 
del 17-21 luglio 2020

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comune-in-cifre
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf


I° Pilastro:    (*) 258,59 miliardi di euro 

77,9 miliardi QFP

18,7 miliardi per misure di mercato

II° Pilastro: (*) 85,4 miliardi di euro 

239,9 miliardi per i pagamenti diretti

7,5 miliardi Next Generation EU

Fonte: Conclusioni Consiglio europeo straordinario 17-21 luglio 2020 
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comun-en-cifras

QFP, Paragrafo 85 dell’Allegato alle conclusioni 

Next generation EU, Paragrafo A14 delle conclusioni 

QFP, Paragrafo 94 dell’Allegato alle conclusioni 

(*) = Valori a prezzi costanti 2018

Next generation EU, Proposta della Commissione

Introduzione nuovo articolo 84a , 
nell’ambito del Reg. Piani strategici PAC

RISORSE PAC

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO  17-21 LUGLIO 2020

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comun-en-cifras


LA POLITICA AGRICOLA COMUNE
RISORSE COMPLESSIVE



1-LA PAC POST 2020

2- IL GREEN DEAL

3- LE STRATEGIE DELLA UE PER 
L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 



Fonte: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO 
17-21 LUGLIO 2020

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/


Fonte:  Conclusioni Consiglio europeo straordinario 17-21 luglio 2020
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pd

LA POLITICA AGRICOLA COMUNE- CONDIZIONI

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pd


55. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i traguardi sono interconnessi e indivisibili; sono di natura globale e 
universalmente applicabili, tenendo conto delle diverse realtà nazionali, delle capacità e dei livelli di sviluppo e nel rispetto delle 
politiche e delle priorità di ogni stato. 
Gli obiettivi sono definiti come ambiziosi e globali, ed ogni governo è libero di impostare i propri traguardi nazionali guidati dal 
livello globale di ambizione, ma tenendo conto delle circostanze nazionali. Ogni governo potrà inoltre decidere come questi 
obiettivi ambiziosi e globali debbano essere incorporati nei processi, nelle politiche, e nelle strategie di pianificazione nazionale. È 
importante riconoscere il legame tra sviluppo sostenibile e altri processi in corso, rilevanti in campo economico, sociale e 
ambientale.

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
DGR n. 1351 del 18 settembre 2018
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=378314
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/home

Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe – L’azione europea a favore della sostenibilità 
Comunicazione della Commissione europea (2016)
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-
sustainable-development_it

Un’Europa sostenibile entro il 2030
Documento di riflessione della Commissione europea (2019)
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)
https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile

Agenda 2030 
Risoluzione 70/1 adottata il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf

http://myp25.regione.veneto.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.margherabond.it/commissione-europea-finanziamenti-alle-pmi/&ei=_QB4VcDAKYKeygOMgYIw&bvm=bv.95277229,d.bGQ&psig=AFQjCNG2zn75d7b8Zy_QRWMk062qb4FocQ&ust=1434014334141804
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=378314
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf


https://www.regione.veneto.it/documents/107
01/5635006/RAV+2019/bb7fec3a-b56a-4f48-

b579-15e70ca4fccd

https://www.regione.veneto.it/documents/10701/5635006/RAV+2019/bb7fec3a-b56a-4f48-b579-15e70ca4fccd
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UNIONE ECONOMICA 
E MONETARIA
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Fonte: https://ec.europa.eu/commission/future-europe_it /

AGENDA ONU 2030

30 gennaio 2019

http://www.rivistaeuropae.eu/politica/cinque-scenari-leuropa-del-2025/


Fonte: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it


IL GREEN DEAL

Il Green Deal europeo è una Comunicazione della Commissione (COM/2019/640 final)
che prevede una tabella di marcia con azioni volte a:

 promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare

 ripristinare la biodiversità

 ridurre l'inquinamento.

Obiettivo: nel 2050 l'UE avrà un impatto climatico zero.

Il Green Deal europeo illustra il quadro normativo, gli investimenti e gli strumenti di
finanziamento necessari per garantire una transizione giusta e inclusiva.

11 dicembre 2019 - Presentazione del Green Deal europeo
14 gennaio 2020 - Presentazione del piano di investimenti del Green Deal europeo e del
meccanismo per una transizione giusta

Fonti: Sito UE: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
Testo Comunicazione CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e n/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640


UNA PANORAMICA GENERALE
Gli strumenti normativi e strategici

Fonte: Green Deal europeo: verso un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, In Europa 

https://www.progettareineuropa.com/2019/12/green-deal-europeo-la-roadmap-verso-la-neutralita-climatica-entro-2050/

https://www.progettareineuropa.com/2019/12/green-deal-europeo-la-roadmap-verso-la-neutralita-climatica-entro-2050/


Il contributo della PAC al Green Deal
Commissione UE, maggio 2020

Fonte:  Commissione Europea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/86
5557/factsheet_cap_contribution_green_deal_en.pdf.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865557/factsheet_cap_contribution_green_deal_en.pdf.pdf


Fonte:  Commissione Europea
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/86
5557/factsheet_cap_contribution_green_deal_en.pdf.pdf

Il contributo della PAC al Green Deal, maggio 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865557/factsheet_cap_contribution_green_deal_en.pdf.pdf


https://www.reterurale.it/PACpost
2020/percorsonazionale



1-LA PAC POST 2020

2- IL GREEN DEAL

3- LE STRATEGIE DELLA UE PER 
L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities
-2019-2024/european-green-deal/actions-
being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-

2030_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it


1. Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare

2. Proteggere e ripristinare la natura nell'Unione europea

3. Creare le condizioni per un cambiamento profondo

4. L'azione dell'Unione europea a favore di un'agenda mondiale ambiziosa sulla 
biodiversità

cambiamenti ambiziosi e necessari, che 
assicureranno il benessere e la prosperità 
economica delle generazioni presenti e 
future in un ambiente integro



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal/actions-being-

taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it


1.Necessità di intervenire

2.Costruire una filiera alimentare che funziona per i consumatori, i produttori, il clima e 
l'ambiente

2.1.Garantire la sostenibilità della produzione alimentare

2.2.Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare

2.3.Stimolare pratiche sostenibili nei settori della trasformazione alimentare, del 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, alberghiero e dei servizi di ristorazione

2.4.Promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi 
alimentari sani e sostenibili

2.5.Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari

2.6.Combattere le frodi alimentari lungo la filiera alimentare

3.Favorire la transizione

3.1.Ricerca, innovazione, tecnologia e investimenti

3.2.Servizi di consulenza, condivisione di dati e conoscenze, competenze

4.Promuovere la transizione globale

5.Conclusioni

una risposta integrale alle sfide poste dal 
conseguimento di sistemi alimentari 
sostenibili, che riconoscano i legami 
inscindibili tra persone sane, società sane 
e un pianeta sano



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it


https://ec.europa.eu/info/law/better
-regulation/have-your-

say/initiatives/12525-Long-term-
vision-for-rural-areas/public-

consultation



OBIETTIVI GENERALI 
(ART. 5)

OBIETTIVI SPECIFICI 
(ART. 6)

1

Promuovere un settore 
agricolo intelligente, 

resiliente e diversificato 
che garantisca la sicurezza 

alimentare

1
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per 
migliorare la sicurezza alimentare

2
Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa 
una maggiore attenzione sulla ricerca, tecnologia e digitalizzazione

3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

2

Rafforzare la protezione
ambientale e l’azione per il 
clima che contribuisce agli

obiettivi ambientali e 
climatici dell’UE

4
Contribuire alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici nonché 
alle energie sostenibili

5
Promuovere lo sviluppo sostenibile e una gestione efficiente delle risorse 
naturali quali acqua, suolo e aria

6
Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

3

Rafforzare il tessuto
socioeconomico delle zone 

rurali

7
Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone 
rurali

8
Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale 
nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

9
Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in 
materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, 
nonché il benessere degli animali



2014-2020 2021-2027

Strategia complessiva:
Europa 2020

Quadro finanziario 
pluriennale

Politiche settoriali (PAC) e 
strumenti attuativi (PSR)

DAL 2023???
Politiche settoriali (PAC) e 
strumenti attuativi (PSN)

Estensione temporale 
strumenti attuativi 

programmazione corrente 
(PSR) con budget 2021-2027 

Quadro finanziario 
pluriennale

Strategia complessiva:
Green Deal UE



SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.

Grazie per l’attenzione


