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La Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha contribuito a:

❑ modificare l’agricoltura italiana (ordinamenti produttivi, reddito agricolo, tecniche
produttive) prima con il sostegno ai prezzi e poi con i vincoli e gli incentivi agroambientali;

❑ mantenere la vitalità delle zone rurali, grazie alla politica di sviluppo rurale.

1° PAC (1950-1980) 

2° PAC (1980-1990)

3° PAC (1990-1998)

4° PAC (1999-2013)

5° PAC (2014-2020)

Obiettivo: Europa politica

Nessuna attenzione ad ambiente e beni pubblici

Definizione nuovi riferimenti: Qualità alimentare /
Ambiente e beni pubblici / Liberalizzazione Mercati /

Sviluppo rurale

Definisce nuovi obiettivi e strumenti: Disaccoppiamento aiuti e istituzione pagamento 
unico / Condizionalità / Modulazione Aiuti Diretti / Incremento fondi su Sviluppo rurale

2 macro-obiettivi: competitività imprese agricole (orientamento al mercato e sostegno 
al reddito) e remunerazione beni pubblici (rafforzamento della Condizionalità I Pilatro -

greening + componente ambientale nella politica di sviluppo rurale)

I perché della Condizionalità
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La Condizionalità costituisce l’insieme degli impegni di base che l’agricoltore deve rispettare
per poter accedere a diverse tipologie di aiuti/pagamenti/premi comunitari (ricevi a
condizione che …).

E’ entrata in vigore in Italia dal 1° gennaio 2005 con le seguenti finalità:

❑ corretta gestione agronomica dei terreni;

❑ salvaguardia dell'ambiente;

❑ salute pubblica, salute degli animali e loro benessere.

I perché della Condizionalità
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Esempio:

Misure 

Agro-Climatico-
Ambientali

del PSR:

Impegni di Misura

+

Requisiti minimi (FERT, FIT)

+

Inverdimento
(greening)

+

Condizionalità

I perché della Condizionalità
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L’inadempienza degli 

impegni di 

Condizionalità 

comporta una 

percentuale di 

riduzione degli aiuti 

dell’ 1% - 3% o 5%, 
ma può arrivare fino 

al 20% o revoca nel 

caso di infrazioni 

intenzionali.

I perché della Condizionalità
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La Condizionalità non rappresenta ulteriori obblighi da rispettare ma riassume, in

un quadro normativo definito, alcuni degli impegni che le aziende sono tenute a
rispettare.

Multidisciplinarietà mette in relazione il fattore produttivo agricolo

con le tematiche ambientali e sanitarie, ponendo al centro la salvaguardia

delle risorse primarie come il suolo, l'acqua, il paesaggio.

Azienda multifunzionale generatrice di beni pubblici ambientali e

sociali, oltre che di derrate agricole.

I perché della Condizionalità
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I perché della Condizionalità

L’attuale quadro normativo
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L’attuale quadro normativo

Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91-101 e Allegato 
II)

- ambito di applicazione;

- beneficiari interessati;

- regole di Condizionalità (Allegato II);

- sistema di controllo e sanzioni (basi).

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- calcolo e applicazione delle sanzioni 

amministrative.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- norme sul preavviso;

- elementi di base del sistema di controllo;

- campione minimo e modalità di selezione;

- elementi del controllo in loco;

- contenuti minimi della relazione di controllo;

- applicazioni particolari.

https://eur-lex.europa.eu

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0640&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0809&from=it
https://eur-lex.europa.eu/
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L’attuale quadro normativo

PAC

II
 P

IL
A

S
TR

O

I 
P
IL

A
S
TR

O

P
a

g
a

m
e

n
ti
 

D
ir
e

tt
i

R
e

g
. 
(U

E
) 

n
. 

1
3

0
7

/2
0

1
3

M
is

u
re

 d
i 

M
e

rc
a

to
R

e
g

. 
(U

E
) 

n
. 

1
3

0
8

/2
0

1
3

S
v

ilu
p

p
o

 R
u

ra
le

R
e

g
. 

(U
E
) 

n
. 
1

3
0

5
/2

0
1

3

Regolamento orizzontale
Reg. (UE) n. 1306/2013

Architettura della PAC

PAC 2014-2020 408 miliardi di euro
di fondi UE

308 miliardi: Pagamenti diretti e 
Misure di mercato

100 miliardi: Sviluppo rurale

Condizionalità Doppio finanziamento
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Periodo di transizione (2021-2022)

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23.12.2020 

ha stabilito che il quadro normativo si 

mantenga stabile fino al 31 dicembre 2022 
 PERIODO TRANSITORIO

Per l’anno 2021, quindi, si applica il medesimo 
sistema di requisiti e controlli vigente al 2020
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I principali attori pubblici sono:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
con Decreto Ministeriale (DM) stabilisce le norme quadro
(Conferenza Stato-Regioni)

AGEA (competente per il coordinamento)
con Circolare stabilisce la procedura di attuazione del DM, i criteri
comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto
degli impegni

Regione del Veneto
con DGR identifica le disposizioni applicative sulla base delle
indicazioni nazionali disposte dal MiPAAF (Parere Favorevole)

AVEPA
con Decreto stabilisce gli indici di verifica e i parametri di
graduazione del livello di violazione

DM n. 2588 

del 10 marzo 

2020
(anche per il 2021)

Circolare n. 

48173 del 

6.7.2021

DGR n. 645 

del 20.5.2021

Decreto n. 81 

del 24.6.2021

L’attuale quadro normativo
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https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita

L’attuale quadro normativo

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita
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Costante sforzo di aggiornamento e adeguamento sia da parte dei soggetti pubblici coinvolti, sia su 
quello dei soggetti destinatari (agricoltori).

Variazione normativa

Sentenza

Audit comunitario

Altro

Variazione normativa

Sentenza

Audit comunitario

Altro

Condizionalità 

2005
Condizionalità 

… …
Condizionalità 

2021

Consulenza

L’attuale quadro normativo

Ogni anno, la normativa in materia di Condizionalità è soggetta a continua revisione/modifica
in ragione di fattori endogeni ed esogeni, compresi i controlli della DG AUDIT (terza rispetto alle
DG AGRI e DG AMBIENTE) che dovrebbero rappresentare il punto di riferimento per le Regioni
italiane.

Esiste un quadro a livello nazionale che integra tutti gli esiti degli Audit: aiutano a indirizzare su
quali aspetti necessitano integrazione e/o modifica.
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I passaggi del corso

I perché della Condizionalità

L’attuale quadro normativo

I soggetti tenuti al rispetto

La Condizionalità nella Futura PAC

I CGO e le BCAA (generale)

Il mancato rispetto (cenni)

I CGO e le BCAA (descrizione)
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I soggetti tenuti al rispetto

✔Pagamenti diretti

✔Misure di mercato
• Art. 46 Ristrutturazione e la riconversione vigneti

(1/3)

• Art. 47 Vendemmia verde

✔Programma di Sviluppo Rurale
• Art. 21 Forest. e imbosch. /allestimento di sistemi

agrof.

• Art. 28 Pagamenti agro-climatico-ambientali

• Art. 29 Agricoltura biologica

• Art. 30 RN2K (non attivata)

• Art. 31 Ind. zone soggette vincoli naturali o altri

vincoli
• Art. 33 Benessere degli animali (non attivata)

• Art. 34 Servizi silvo-amb. e climatici (non attivata)

Impegni e sanzioni non si applicano a:

✔ piccoli agricoltori

✔ PSR – risorse genetiche in agricoltura

Reg (CE) 

n. 1306/2013
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I soggetti tenuti al rispetto

Tutti i soggetti beneficiari di: 

• pagamenti diretti;

• pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti 
e i programmi di sostegno per la vendemmia verde;

• premi annuali previsti nell’ambito dello Sviluppo Rurale 

(PSR del Veneto 2014-2020, ma anche PSR del Veneto 2007-2013, laddove gli impegni vengono 
mantenuti e confermati nel 2021 (es. Misura 221).

a esclusione delle aziende in cui i beneficiari aderiscono al regime di piccoli agricoltori e a quelli
che beneficiano del sostegno per la conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse
genetiche in agricoltura.

Si applica su TUTTA l’azienda ed eventuali inadempienze gravano sui pagamenti!!
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Il Fascicolo Aziendale riporta anche una Scheda di Condizionalità.

L‘azienda sottoscrive gli impegni di Condizionalità anche in fase di presentazione 
delle istanze.

L’azienda viene informata circa le modalità di calcolo e le infrazioni pregresse.

Ho un’azienda di 3 ha e 

percepisco solo il pagamento in 
ambito PSR su 1 ha.

Sono tenuto al rispetto della 
Condizionalità 

solo in riferimento alla superficie 
oggetto di pagamento?

I soggetti tenuti al rispetto
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I passaggi del corso

I perché della Condizionalità

L’attuale quadro normativo

I soggetti tenuti al rispetto

La Condizionalità nella Futura PAC

I CGO e le BCAA (generale)

Il mancato rispetto (cenni)

I CGO e le BCAA (descrizione)
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Un unico Piano Strategico Nazionale della PAC (PSN)

 Il Piano Strategico Nazionale (PSN) riunisce la maggior parte degli
strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell’ambito del FEAGA e del
FEASR (I pilastro, OCM, Sviluppo rurale);

 La struttura strategica del PSN è articolata intorno a tre obiettivi
generali e nove obiettivi specifici + un obiettivo trasversale (AKIS);

Tutti gli strumenti di sostegno (I pilastro, OCM, Sviluppo rurale)
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi

Unico quadro di monitoraggio: New Delivery Model

Futura PAC  - Principali novità
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9
 O

B
IETTIV

I SP
EC

IFIC
I

Futura PAC  - Gli obiettivi

PROMUOVERE UN 
SETTORE AGRICOLO 

INTELLIGENTE, RESILIENTE 
E DIVERSIFICATO CHE 

GARANTISCA  LA 
SICUREZZA ALIMENTARE

OS1

OS2

OS3

RAFFORZARE LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
E L’AZIONE PER IL CLIMA  
CHE CONTRIBUISCE AGLI 
OBIETTIVI AMBIENTALI E 

CLIMATICI DELL’UE

OS4

OS5

OS6

RAFFORZARE IL 
TESSUTO SOCIO 

ECONOMICO DELLE 
ZONE RURALI

OS7

OS8

OS9

OBIETTIVO 
TRASVERSALE 
CONOSCENZA 
INNOVAZIONE

AKIS

3 OBIETTIVI GENERALI
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1. GARANTIRE 
UN REDDITO 

EQUO

2. AUMENTARE  
LA 

COMPETITIVITA’ 3. RIEQUILIBRARE 
IL POTERE NELLA 

FILIERA 
ALIMENTARE’

4. AZIONE SUL 
CAMBIAMENTO 

CLIMATICO

5. TUTELA 
DELL’AMBIENTE

6. PRESERVARE 
PAESAGGIO E 

BIODIVERSITA’

7. SOSTENERE IL 
RICAMBIO 

GENERAZIONALE

8. VITALITA’ 
DELLE AREE 

RURALI 9. PROTEGGERE 
LA QUALITA’ 

DEL CIBO E LA 
SALUTE

9 OBIETTIVI SPECIFICI

1 OBIETTIVO TRASVERSALE

PROMUOVERE E CONDIVIDERE CONOSCENZE, INNOVAZIONI E PROCESSI DI 
DIGITALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA E NELLE AREE RURALI

Futura PAC  - Gli obiettivi
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LA PAC 2023-2027

 Piani strategici PAC
 Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC
 Modifica Reg. OCM

→ 1 giugno 2018: 3 REGOLAMENTI proposti dalla Commissione

→ Ottobre 2020: approvazione emendamenti da parte di Consiglio e 
Parlamento europeo

NOVITA’
→ Un solo Piano Strategico NAZIONALE per ogni Stato membro UE

→ Strategia unica per Pagamenti diretti, Interventi settoriali, Sviluppo rurale
(analisi di contesto, SWOT, fabbisogni, target per gli indicatori di  risultato, piano finanziario)

→ Nuovo modello di attuazione
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→ 24-25 GIUGNO 2021

Accordo politico nel super-trilogo tra i negoziatori di Commissione, Consiglio e
Parlamento dell’UE.

→ I giuristi linguisti ora devono tradurre l’accordo nei testi legislativi, che non sono
ancora disponibili

→ Approvazione finale di Parlamento UE e Consiglio UE in autunno.

24

LA PAC 2023-2027

Documenti a disposizione
- https://psrveneto.it/pac-post-2020/

• documento del Consiglio che dà conto del pacchetto di accordi adottati nel super-trilogo del 24-25 giugno 2021
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10217-2021-REV-1/en/pdf

• sintesi dell’accordo resa disponibile dall’europarlamentare on. De Castro.
https://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/2026/varie/Accordo%20provvisorio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf

https://psrveneto.it/pac-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=10217%2F1%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=IT&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10217-2021-REV-1/en/pdf
https://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/2026/varie/Accordo%20provvisorio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf
https://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/2026/varie/Accordo%20provvisorio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf
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AGENDA ONU 2030

GREEN DEAL
• Neutralità climatica al 2050

• Riduzione emissioni al 55% entro il 2030
• 40% PAC destinata all’azione per il clima

Il settore primario verso il 2030: obiettivi e target

• From farm to fork
• Strategia UE biodiversità 2030

• Legge UE sul clima
• Visione lungo termine aree rurali

TRATTATO FUNZIONAMENTO UE

Art. 39
a) incrementare la produttività dell'agricoltura; 
b) tenore di vita equo alla popolazione agricola; 
c) stabilizzare i mercati; 
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
e) assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. 

9 obiettivi specifici PAC
1 obiettivo trasversale

TRANSIZIONE VERSO UNA EFFETTIVA SOSTENIBILITA’: ECONOMICA, AMBIENTALE, SOCIALE
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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

Il Green Deal europeo illustra il quadro normativo, gli investimenti e gli strumenti di finanziamento 
necessari per garantire una transizione giusta ed 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
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GREEN DEAL (FROM FARK TO FORK – STRATEGIA PER LA BIODIVERSITA’)

 Sono documenti politici/strategici, NON atti giuridici vincolanti;

Prevede entro il 2030:

 una riduzione del 50% dell’utilizzo dei fitofarmaci/pesticidi
 una riduzione del 20% dei fertilizzanti
 un taglio del 50% dei consumi di antibiotici per gli allevamenti e l’acquacoltura
 un aumento del 25% delle superfici coltivate a biologico
 arrivare al 30% delle aree rurali e marine europee protette
 trasformare il 10% delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità
 un’ulteriore estensione dell’etichetta d’origine e dei valori nutritivi degli alimenti.

Regolamenti PAC

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_it

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12126

Regolamenti Politiche di coesione

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/2021_2027/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12126
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/2021_2027/
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IL LEGAME TRA GREEN DEAL E PAC
DICEMBRE 2020
EN: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-it_en.pdf

IT: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/it-
swd2020_396-other-swp_it.pdf

28

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-it_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/it-swd2020_396-other-swp_it.pdf
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24 giugno 2021 → approvazione del testo della «Legge sul clima» da parte del Parlamento europeo
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0309_IT.html

Il testo adottato dal Parlamento Europeo il 24 giugno 2021, in italiano

28 giugno 2021 → adozione della «legge sul clima» da parte del Consiglio dell’UE
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+European+climate+law

→ il testo DEFINITIVO adottato dal Consiglio, in lingua inglese

L’art. 5 preannuncia la necessaria coerenza di tutte le politiche settoriali rispetto agli 
obiettivi relativi al clima

APPROVAZIONE DELLA «LEGGE SUL CLIMA»

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0309_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0309_IT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+European+climate+law
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2021-INIT/en/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+European+climate+law
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La Condizionalità nella Futura PAC
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La Condizionalità nella Futura PAC
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ARCHITETTURA VERDE

CONVERGENZA 
INTERNA

CAPPING

AIUTI ACCOPPIATI

INTERVENTI SETTORIALI

GIOVANI

75%

25%

CONSIGLIO EUROPEO LUGLIO 2020:
LA QUOTA DI SPESA DESTINATA ALL'AZIONE 

PER IL CLIMA È ALMENO IL 40%

FEAGA (I° PILASTRO) FEASR (II° PILASTRO)

LA COMPOSIZIONE DELLE RISORSE PAC

SCELTE STRATEGICHE 
DEMANDATE ALLO 

STATO

Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – Conclusioni
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
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PAC 14-20 (UE-27)
(Valori a prezzi costanti 2018)

TOTALE PAC post 2020
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

381,7 miliardi di EUR * 344,5 miliardi di EUR ** - 9,75%

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 - 9,6%

FEASR 95,6 miliardi di EUR 85,9 miliardi di EUR ** -10,1%

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

** Dotazione finanziaria complessiva dei 7,5 miliardi EUR a titolo Next generation EU (2021-2022)

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 + EURI

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

DA QUADRO FINNAZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 77.850.000.000              

DA NEXT GENERATION EU 2021-2022 8.070.486.840                

TOTALE RISORSE SVILUPPO RURALE 2021-2027 85.920.486.840              - 10,10% rispetto al 2014-2020

TOTALE RISORSE SVILUPPO RURALE 2014-2020 95.577.051.994              

RISORSE FEASR SVILUPPO RURALE 2021-2022 34.967.318.720              44,92% del FEASR 2021-2027

SOSTEGNO DELL'UNIONE
ALLO SVILUPPO RURALE 2021-2027 TRAMITE FEASR

Regolamenti (UE) 2020/2093 e 2020/2094
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FEASR

interventi relativi agli obiettivi 
specifici climatico-ambientali

Almeno 35%

LEADER
Almeno 5%

Altri interventi SR
60%

L’ACCORDO POLITICO: TRILOGHI GIUGNO 2021
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92,8%

7,2%

Pagamenti diretti Misure di mercato

Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – Conclusioni
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
Consiglio dell’UE: Multiannual financial framework for 2021-2027 adopted
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/

Allegato
MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK 2021-2027 AND NEXT GENERATION EU (COMMITMENTS, in 2018 prices)
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf

Fonte:

LA COMPOSIZIONE DELLE RISORSE PAC: FEAGA
Simulazione basata sulle conclusioni del Consiglio europeo di luglio 2020
(in attesa dei Reg. PAC definitivi)

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf
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*In attesa di verifica del testo del regolamento definitivo per verificare se la % viene calcolata sul Tot FEAGA oppure sul Tot pagamenti diretti 

Tipo di Supporto Vincolo In Relazione a (Primo Pilastro o 
Pagamenti Diretti)

Gestione del rischio fino al 3% primo pilastro 

Interventi settoriali in altri 
settori

un massimo del 3% primo pilastro 

Pagamento ridistributivo almeno il 10% pagamenti diretti

Giovani Agricoltori* almeno il 3% pagamenti diretti

Ecoschemi almeno il 25% pagamenti diretti

Sostegno accoppiato al reddito* fino al 13% pagamenti diretti 

Sostegno accoppiato per le 
colture proteiche*

ulteriore possibile 2% pagamenti diretti 

L’ACCORDO POLITICO: TRILOGHI GIUGNO 2021
FEAGA

Fonti
• documento del Consiglio che dà conto del pacchetto di accordi adottati nel super-trilogo del 24-25 giugno 2021
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10217-2021-REV-1/en/pdf

• sintesi dell’accordo resa disponibile dall’europarlamentare on. De Castro.
https://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/2026/varie/Accordo%20provvisorio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=10217%2F1%2F21&InterinstitutionalFiles=&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=IT&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10217-2021-REV-1/en/pdf
https://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/2026/varie/Accordo%20provvisorio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf
https://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/2026/varie/Accordo%20provvisorio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf
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* In attesa di verifica del testo del regolamento definitivo per verificare se la % viene calcolata sul Tot FEAGA 
oppure sul Tot pagamenti diretti 

Ecoschemi: almeno il 25%

sostegno ridistributivo: almeno il 10%

sostegno accoppiato al reddito*: fino al 

13%

sostegno accoppiato per colture proteiche*: ulteriore 

possibile 2%

risorse destinate ai Giovani Agricoltori*: almeno il 3%

sostegno di base al reddito: se gli altri 
sostegni vengono attivati alla % 

massima possibile, 47%

L’ACCORDO POLITICO: TRILOGHI GIUGNO 2021

PAGAMENTI DIRETTI
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RISORSE PAC (FEAGA e FEASR) 2021-2027 per 

l’ITALIAFEAGA
quasi 30 
miliardi

FEASR
quasi 10 
miliardi

ToT PAC

circa 40 
MILIARDI 

COFINANZIAMENTO
NAZIONALE

FEASR
11

MILIARDI 

EURI 
910 

MILIONI

SPESA PUBBLICA 
COMPLESSIVA PAC 21-27 

ITALIA
CIRCA 51,5 MILIARDI
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17 giugno 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera che assegna alle Regioni le risorse del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
https://img.track.regione.veneto.it/static/134673/assets/11/MIPAAF-Riparto%20risorse%20FEASR%202021-2022.pdf

La Delibera del Consiglio dei Ministri stanzia a favore del PSR 2014-2020 Veneto, per il

"periodo transitorio" 2021-2022, complessivamente 392.216.160,50 € di spesa

pubblica, 58.247.827,98 € dei quali a carico del bilancio regionale.

La somma di euro 3.564.095.032 € assegnati all’ITALIA
(Allegati I e II Reg. 2020/2220) è così ripartita:
valori a prezzi correnti

-> Euro 1.714.991.710 per l'anno 2021
-> Euro 1.849.103.322 per l'anno 2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220

LE RISORSE FEASR PER IL 2021-2022 – ITALIA/VENETO

https://img.track.regione.veneto.it/static/134673/assets/11/MIPAAF-Riparto%20risorse%20FEASR%202021-2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2220
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SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE 2021-2022
→ ITALIA: Regolamento (UE) 2020/2220
→ VENETO: DCM 17 giugno 2021

ASSEGNAZIONE ITALIA FEASR 2021-2022 3.909.095.032                

ASSEGNAZIONE ITALIA FEASR 2014-2020 10.444.381.000              

DA QFP (cofinanziate) DA NGEU (NON cofinanziate)

RISORSE FEASR ITALIA  2021 + 2022 2.998.508.906                910.586.126                                       

SPESA PUBBLICA PSR ITALIA 2021 + 2022 6.080.928.005                910.586.126                                       

SPESA PUBBLICA TOTALE PSR ITALIA 2021 + 2022 6.991.514.131             

SPESA PUBBLICA PSRN 790.928.346                    790.928.346                   

SPESA PUBBLICA PSR REGIONALI 5.289.999.659                910.586.126                                       6.200.585.785                

SPESA PUBBLICA PSR VENETO 341.349.203                    50.866.958                                         392.216.161                   
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RISPONDERE 
ALLE RICHIESTE 
DELLA SOCIETÀ

Pagamenti pratiche ecologiche del I Pilastro:

- Devono coprire le attività legate al clima, ambiente, benessere 
animale e resistenza antimicrobica;

- devono andare oltre la baseline dei CGO e BCAA della Condizionalità 
rafforzata;

- devono andare oltre i RM previsti per i fertilizzanti e PF e delle regole 
sul Benessere degli animali;

- essere differenti rispetto agli impegni agroambientali del PSR del II 
Pilastro;

- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal dell’UE;

- valore minimo del 25% dei pagamenti diretti

- «semplici» e facilmente controllabili da remoto/amministrativamente 
(stessi automatismi tipici del I Pilastro)

- adatti a un numero ampio di beneficiari

ECOSCHEMI nella Futura PAC
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https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22483

Una cornice programmatoria per una pluralità di
politiche e strumenti, da coordinare

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22483
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Strategia Nazionale per un sistema agricolo, alimentare 
e forestale sostenibile e inclusivo

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22483

Il settore primario verso il 2030: gli strumenti

Programma Strategico 
Nazionale (PSN)
PAC 2023-2027

PNRR Horizon
Europe

Altri strumenti 
UE, nazionali e 

regionali

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22483
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I passaggi del corso

I perché della Condizionalità

L’attuale quadro normativo

I soggetti tenuti al rispetto

La Condizionalità nella Futura PAC

I CGO e le BCAA (generale)

Il mancato rispetto (cenni)

I CGO e le BCAA (descrizione)
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Reg. 1306/2013 – Allegato II (articoli 91-101)

CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria): norme comunitarie in materia di protezione
ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali e
benessere degli animali che

derivano da disposizioni di articoli riferiti a Direttive o Regolamenti comunitari

BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali): regole per il mantenimento in
“Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” dei terreni agricoli, delle risorse idriche

e dell’ecosistema
definite dallo Stato Membro per il proprio territorio

3 Settori della Condizionalità

1. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

3. Benessere degli animali

I CGO e le BCAA
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1. Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Acque

Suolo e Stock di carbonio

Biodiversità

Livello di mantenimento minimo dei paesaggi

I CGO e le BCAA

CGO 1

Direttiva Nitrati
BCAA 1

Fasce Tampone

lungo i corsi

d’acqua

BCAA 2

Rispetto procedure 

autorizzative ai fini 

irrigui

BCAA 3

Divieto scarico 

diretto in acque 

sotterrane

BCAA 4

Copertura minima 
del suolo

BCAA 5

Gestione minima 

terreni per limitare 

erosione

BCAA 6

Mantenimento livelli 

di sostanza organica 

del suolo

CGO 2

Conservazione 
uccelli selvatici

CGO 3

Conservazione 

habitat flora e fauna 

selvatica

BCAA 7

Mantenimento degli 

elementi caratteristici 

del paesaggio
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2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sicurezza alimentare

Identificazione e registrazione 

degli animali

Malattie degli animali

Prodotti fitosanitari

CGO 4

Sicurezza alimentare

CGO 5

Divieto sostanze ad 

azione ormonica

CGO 6

Identificazione 
registrazione suini

CGO 7

Identificazione 

registrazione bovini

CGO 8

Identificazione 

registrazione ovini e 

caprini

CGO 9

Prevenzione e controllo eradicazione 

di alcune encefalopatie spongiformi 

trasmissibili 

CGO 10

Immissione sul 

mercato dei prodotti 

fitosanitari

I CGO e le BCAA
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Benessere 

degli animali

CGO 11

Norme minime 
protezione dei vitelli

CGO 12

Norme minime 
protezione dei suini

CGO 13

Protezione degli 

animali negli 

allevamenti

3. Benessere degli animali

I controlli su Sanità pubblica, salute degli

animali e delle piante e su Benessere

degli animali sono effettuati dai Servizi

Veterinari regionali delle Aziende ULSS
(tranne la CGO 10 e parte della CGO 4)

Convenzione 
operativa

Regione-Avepa

Protocollo di intesa 

Ministero Agricoltura + Min Salute 

e AGEA

I CGO e le BCAA
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Condizionalità

3 Settori

9 Tematiche

13 CGO (atti) e 7 BCAA 
(norme)

In arancio i CGO e le BCAA 
che saranno trattati

I CGO e le BCAA
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I passaggi del corso

I perché della Condizionalità

L’attuale quadro normativo

I soggetti tenuti al rispetto

La Condizionalità nella Futura PAC

I CGO e le BCAA (generale)

Il mancato rispetto (cenni)

I CGO e le BCAA (descrizione)
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Le Aziende agricole con domanda/e di aiuto/pagamento in ambito PAC

rientrano nella sfera dei controlli

Le aziende controllate (artt. 68 e 69 del Reg 809/2014) sono almeno l’1%

delle aziende del campione, estratte in modo casuale (20-25%) e in base al

rischio

Previsto un aumento del campione in casi particolari (es.: elevato numero
di infrazioni riscontrate in un determinato ambito)

I controlli possono prevedere un preavviso (Reg. (UE) n. 809/2014, art. 25)

che AVEPA ha fissato a massimo di 10 giorni solari

Il mancato rispetto (cenni)

Il Regolamento (UE) 2021/725, art. 3 comma 12 ha introdotto la possibilità di

ridurre il campione di Condizionalità dall’1% allo 0,5%, a causa delle

limitazioni imposte dalla pandemia di Covid 19

(Reg. 2020/532)
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Cosa implica il NON rispetto della Condizionalità?

1) negligenza

a) l’inadempienza viene valutata in termini di Gravità, Portata e Durata

ciascuna con intensità bassa (1), media (3) o alta (5)

b) si calcola la media aritmetica ottenendo un valore compreso fra 1 e 5 in
base al quale si individua la classe di riduzione

a) si sommano le percentuali per ogni settore così da definire il valore di
riduzione all’importo complessivo dei pagamenti (massimo 5%)

2) negligenza reiterata (reiterazione)

inadempienza accertata più di una volta in tre anni consecutivi a uno stesso
criterio o norma

a) 1a reiterazione = negligenza X 3 (massimo 15%; ≥ 15% c’è ammonizione)

b) 2a reiterazione = 1a reiterazione X 3 (massimo 15%; ≥ 15% c’è ammonizione)

Il mancato rispetto (cenni)
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3) intenzionalità

accertamento della stessa infrazione ammonita o altre fattispecie previste nei
singoli ambiti:

riduzione del 20% dei pagamenti

4) intenzionalità ripetuta

riduzione + esclusione dai pagamenti anno civile successivo (art. 92, Reg. (UE)
1306/2013)

5) effetti extraziendali: circostanze codificate aggravano l’infrazione

Cosa implica il NON rispetto della Condizionalità?

Il mancato rispetto (cenni)
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5) azioni correttive
per inadempienza di importanza minore (allerta tempestiva)
esempio: riscontro di un deposito fitofarmaci non areato (punto 5, All. VI.1 del PAN):

- previsto 2° controllo per verifica
- realizzazione azione correttiva nei tempi stabiliti 

= infrazione annullata

- non realizzazione azione correttiva nei tempi stabiliti 
= infrazione 

6) impegni di ripristino
per inadempienze non di importanza minore l'azienda deve ripristinare la conformità
esempio: deposito fitofarmaci priva di chiusura di sicurezza esterna (punto 10, All. VI.1 del PAN):

- non previsto 2° controllo per verifica
- è applicata la riduzione prevista

- l’azienda viene ricontrollata nei 2 anni successivi
(conformità non ripristinata o altra non conformità per lo stesso atto/norma sono considerate
reiterazione)

Cosa implica il NON rispetto della Condizionalità?

Il mancato rispetto (cenni)
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Il mancato rispetto (cenni)


