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LE TAPPE DELLA PAC 2023-2027
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•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

•21 ottobre 2020: compromesso al Consiglio dei ministri agricoli 

•23 ottobre 2020: approvazione al Parlamento  europeo in plenaria.

•nov 2020 - giu 2021: triloghi

•2 dicembre 2021: approvazione dei regolamenti in sede UE

•31 dicembre 2021: presentazione dei Piani Strategici Pac (PSP)

•30 ottobre 2022: approvazione dei Piani Strategici Pac (PSP)

•1°gennaio 2023: entrata in vigore nuova Pac



PAC 2023-2027: gli obiettivi
3

Lecce, 1 luglio 2022



OBIETTIVI
4

Lecce, 1 luglio 2022



I PIANI STRATEGICI PER 
LA PAC (PSP)

5



LA PROGRAMMAZIONE DELLA PAC NEL NUOVO QUADRO 2023-2027
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PIANO STRATEGICO PAC

SWOT ANALYSIS

OBIETTIVI E TARGETS

Tipi di intervento per obiettivi e targets

PAGAMENTI DIRETTI 
(accoppiati e disaccoppiati)

SVILUPPO 
RURALEOCM



I tre strumenti della Pac 2023/2027: Italia
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STRUMENTI 
IMPORTO ITALIA 
(mln di €) (%) 2023-2027 annuo 

Pagamenti diretti 18.142,5 3.628,5 51,1 

Misure di mercato 2.088,0 417,6 5,9 

Sviluppo rurale  15.281,5 3.056,3 43,0 

TOTALE 35.512,5 7.102,40 100,00



I PAGAMENTI DIRETTI
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I PAGAMENTI DIRETTI
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2 – Pagamento ecologico (greening)

1 – Pagamento di base

3 – Pagamento giovani agricoltori

4 – Pagamento accoppiato

1 – Sostegno al reddito di base

3 – Sostegno giovani agricoltori

5 – Pagamento accoppiato

2 – Sostegno ridistributivo al reddito

4 – Regimi per il clima e l’ambiente
(ecoschemi)

PAC 2015-2022 PAC 2023-2027

55,08%

30%

2%

12,92%

48%

10%
2%

15%

25%



Trasferimenti dai pagamenti diretti (PD) ad altri strumenti
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Milioni di euro %

Plafond PD (lordo) 3.628,5 100

Trasferimento al II pilastro per biologico 90 2,5

Trasferimento al II pilastro per giovani 36 1,0

Trasferimento ad interventi settoriali (OCM patate) 6 0,16

Plafond PD (netto) 3.496,5 96,3



Ripartizione del plafond di pagamenti diretti (PD)
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Trasferimento per la gestione del rischio del 3%

Tipologia di pagamento % Plafond
(Milioni di euro)

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 48 1.678,19
Sostegno ridistributivo complementare al reddito 
per la sostenibilità 10 349,6

Sostegno complementare al reddito per i giovani 2 69,92
Regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi) 25 874,06
Sostegno accoppiato al reddito 15 524,43

Totale 100 3.496,24



Pagamenti diretti a confronto 
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PAC 2015-2022 PAC 2023-2027
Tipologia di pagamento % % Tipologia di pagamento
Pagamento di base 55,08

48 Sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità (BISS)Pagamento greening 30

10 Sostegno ridistributivo al reddito 
per la sostenibilità (CRISS)

25 Regimi per il clima e l’ambiente  
(eco-schema)

Sostegno per i giovani agricoltori 2 2 Sostegno complementare per i 
giovani agricoltori (CISYF)

Sostegno accoppiato al reddito 12,92 13+2 Sostegno accoppiato al reddito 
(CIS)

Aiuti forfettari per i piccoli 
agricoltori

-



UNA SINTETICA SIMULAZIONE
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PARAMETRI UM DATI

SAU ammissibile in Italia ettari (Agea 2019) 9.717.856

massimale PD in Italia euro 3.496.529.155

percentuale destinata al sostegno di 
base

% 48

pagamento medio nazionale euro/ha 172



MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO DI BASE
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ØIl sostegno di base per la sostenibilità (BISS) potrà 
essere erogato secondo tre possibilità:

1. pagamento annuale uniforme, senza titoli; 

v i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;

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

v i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2022;

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

v i titoli attuali saranno ricalcolati nel 2023.



CONVERGENZA DEI TITOLI
15

Lecce, 1 luglio 2022

Ø il sostegno di base per la sostenibilità (BISS) legato ai titoli storici:

1. entro il 2026 una convergenza del valore unitario dei titoli al 85% del valore 
unitario medio;
i titoli di valore basso devono arrivare al 85% del valore medio nazionale (148 euro); attualmente 

siamo al 60%;

2. per finanziare l’aumento dei titoli di valore basso:
tetto ai titoli: 2.000 € dal 2023;
diminuzione del valore unitario dei titoli più elevati, con stop loss del 30%.



I titoli 2023-2027 (1)
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I titoli 2023-2027 (2)
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La Pac: 
distribuzione 
territoriale
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ARCHITETTURA VERDE: ELEMENTI ESSENZIALI
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Condizionalità

Eco-schema

Pagamenti ACA 
• PSR
• OCM

Li
ve

llo
 d

i i
m

pe
gn

o 
am

bi
en

ta
le
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SOSTEGNO DI BASE



I 5 ECOSCHEMI del Piano Strategico Pac
20

Lecce, 1 luglio 2022



Eco-schema 1: Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (1)
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L’ecoschema prevede 2 livelli di impegno
Il sostegno è concesso per tutte le UBA oggetto d’impegno come pagamento annuale sotto 
forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base

Costo complessivo dell’ecoschema: € 370,23 milioni (42% del budget)

Livello 1 Livello 2 
Capo €/UBA Capo €/UBA 

Bovini da latte 66 Bovini da latte e duplice 
attitudine 240 

Bovini da carne 54 Bovini da carne 240 
Bovini a duplice 
attitudine 54 Suini 300 

Bufalini 66 

Vitelli a carne bianca 24

Suini 24
Ovini 60 
Caprini 60  



Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree 
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Contenuto Descrizione

Ammissibilità tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie 
arboree permanenti a rotazione rapida.

Impegni

1.inerbimento (spontaneo o artificiale) dell’interfila, fatta salva la 
pratica del sovescio, o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione 
verticale della chioma tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo;

2. limitare ulteriormente e progressivamente l’uso di fitosanitari sull’intero campo, 
incluso il bordo, per il controllo della vegetazione di copertura.

3. non lavorazione del suolo nell’interfila, fatta salva la pratica del sovescio. È 
consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo.;

4. durante tutto l’anno, gestire la copertura vegetale erbacea mediante operazioni di 
trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea, senza asportazione della 
vegetazione erbacea dal terreno.

Pagamento 120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e 
ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel

Costo 
dell’ecoschema l’impatto è di 153,03 milioni di euro (18% del budget). 



Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
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Contenuto Descrizione

Ammissibilità

tutte le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico (Regione 
o P.A), anche in consociazione con altre colture. (max 300 piante/ha). Per 
accedere è necessario aderire anche agli impegni previsti da ECO-2 (con 
possibilità di cumulo dei pagamenti)

Impegni
1.potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti
2. divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura (salvo diversa indicazione)
Sono impegni aggiuntivi a quelli previsti da ECO-2, ECO-5 e dai disciplinari di
SQNPI.

Pagamento 220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 
2000 e ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel

Costo 
dell’ecoschema l’impatto è di 147,80 milioni di euro (17% del budget).



Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi
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Contenuto Descrizione

Obiettivo l’introduzione in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da 
rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui con un ottica di carbon sink.

Ammissibilità 1. Tutte le superfici a seminativo in avvicendamento

Impegni

1. Assicurare la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture
da rinnovo. Su tali superfici non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di
altri prodotti fitosanitari e nel corso dell’anno;

2. In caso di colture da rinnovo effettuare l’interramento dei residui.

Pagamento 110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel

Costo 
dell’ecoschema l’impatto è di 160,26 milioni di euro (19% del budget).



Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori
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sia su colture erbacee che arboree

Contenuto Descrizione

Ammissibilità le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti.

Impegni

1. Nell’interfila dei seminativi o delle coltivazioni arboree o, per le colture non in filare, all’esterno
della proiezione verticale della chioma, mantenimento di una copertura dedicata con
piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate,
nell’anno di impegno. Il mantenimento viene assicurato tramite la semina con metodi che non
implichino la lavorazione del suolo.

2. Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse
apistico su tutta la superficie, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della
fioritura.

3. Non utilizzare diserbanti chimici, ma eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di
piante infestanti non di interesse apistico.

4. Non utilizzare i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la
fioritura della coltura arborea o mellifera(durante il resto dell’anno, è possibile applicare quelli poco
persistenti, con DT50 < 15 giorni)

Pagamento
premio medio annuale indifferenziato di tipo flat aggiuntivo (top up) al sostegno di base al reddito di
500 euro ad ettaro per i seminativi e di 250 euro ad ettaro per le colture arboree 
(integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel.

Costo 
dell’ecoschema 43.43 milioni (5% del budget). 



IL SOSTEGNO REDISTRIBUTIVO AL REDDITO (CRISS)
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Ø Sono ammissibili i primi 14 ettari delle aziende fino alla soglia di 50 ha, 
stabilendo il premio:
Ø Importo: 81,7 €/ha
ØIl pagamento è erogato su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore, anche se non coperti da diritti all'aiuto,
di dimensione maggiore di 0,5 ha.

Aziende Importo

Inferiore a 0,5 ettari Nessun pagamento

Fino a 14 ettari 81,7 euro/ha

Da 14 ettari fino a 50 ettari
81,7 euro/ha

per i primi 14 ettari

Maggiore di 50 ettari Nessun pagamento



IL SOSTEGNO COMPLEMENATRE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI
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I° pilastro

Budget: 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti

Beneficiari: Giovani agricoltori

Tipologia di sostegno: pagamento disaccoppiato annuale per ettaro
ammissibile.

Importo: 50% del valore medio dei titoli stimato per il pagamento di
base (BISS), quindi circa 87 euro/ha.

Durata: max 5 anni, dall’anno di presentazione della domanda.

Limite massimo a pagamento: 90 ettari



SOSTEGNO ACCOPPIATO
28

Lecce, 1 luglio 2022

Max 13+2% del massimale

Ø Massimale finanziario ≤ 10% del massimale PD  
[352,0 Mio EUR]

Ø Un ulteriore 2% può essere utilizzato per aiuti 
accoppiati per le colture proteiche [71,2 Mio EUR]

Ø I settori per i quali è possibile erogare gli aiuti 
accoppiati sono identificati nel regolamento e nelle 
scelte del PSP.



SOSTEGNO ACCOPPIATO: ZOOTECNIA
29

SETTORI % AMMONTARE
Vacche da latte -Latte bovino 31% 68.625.533
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane -
Latte montagna 10% 20.907.538

Bufale da latte - Latte di bufale 1% 3.181.029
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o
registro anagrafico 12% 27.270.746

Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi 1% 3.176.745
Agnelle da rimonta 4% 7.726.699
Capi ovini e caprini macellati 2% 5.454.140
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico,
inserite in piani selettivi o di gestione razza 5% 9.998.722

Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi e aderenti
a sistemi di etichettatura o IGP ovvero allevati per almeno dodici mesi 30% 64.542.834

Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e
appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte 4% 7.726.816

ACCOPPIATO MISURE ZOOTECNIA 48% 218.610.802



SOSTEGNO ACCOPPIATO: produzioni vegetali 
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SETTORI % AMMONTARE

Grano Duro 38,6% 91.356.852
Protoleaginose 5,3% 12.726.328
Agrumi 6,7% 15.907.910
Riso 31,3% 74.085.407
Barbabietola 8,4% 19.998.515
Pomodoro 4,4% 10.453.769
Olio Dop 5% 11.817.304
ACCOPPIATO MISURE A SUPERFICIE 52% 236.345.650

COLTURE PROTEICHE % AMMONTARE

Soia 44% 31.931.056   
Leguminose 56% 39.157.931



AZIENDA CON TITOLI CON VALORE BASSO (euro/ha)
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superficie ammissibile: 45 ettari



AZIENDA CON TITOLI CON VALORE MEDIO (euro/ha) 
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superficie ammissibile: 45 ettari



AZIENDA CON TITOLI CON VALORE ALTO (euro/ha)
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superficie ammissibile: 45 ettari



AZIENDA MAIDICOLA (euro/ha)
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superficie ammissibile: 200 ettari



AZIENDA CON GIOVANE E ACCOPPIATO (euro/ha)
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superficie ammissibile: 45 ettari



AZIENDA OLIVICOLA senza adesione ecoschemi (euro/ha)
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superficie ammissibile: 15 ettari
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AZIENDA OLIVICOLA con ecoschema 2 (euro/ha)
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superficie ammissibile: 15 ettari
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AZIENDA OLIVICOLA con ecoschema 2 + 3 (euro/ha)
38

Lecce, 1 luglio 2022

superficie ammissibile: 15 ettari
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AZIENDA OLIVICOLA con ecoschema 3 + 5 (euro/ha)
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superficie ammissibile: 15 ettari
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AZIENDA OLIVICOLA con ecoschema 3 + 5 (euro) 
CON CERTIFICAZIONE DOP
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superficie ammissibile: 15 ettari
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AZIENDA A SEMINATIVI: grano duro e leguminose (euro/ha) 
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superficie ammissibile: 60 ettari
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INTERVENTI SETTORIALI
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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:
– settore pataticolo (6 milioni di euro).



Sviluppo Rurale
43

Lecce, 1 luglio 2022



Ripartizione regionale spesa pubblica 
44
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SVILUPPO RURALE
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21 MISURE (2014-2022) 
M.1: Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione. 
M.2: Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla 
gestione delle aziende agricole. 
M.3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  
M.4: Investimenti ed immobilizzazioni. 
M.5: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato. 
M.6: Sviluppo aziende agricole. 
M.7: Servizi di base e rinnovamento villaggi. 
M.8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
miglioramento redditività foreste. 
M.9: Costituzione di associazioni di produttori 
M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali 
M.11: Agricoltura biologica. 
M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque. 
M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici 
M.14: Benessere degli animali. 
M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della 
foresta. 
M.16: Cooperazione. 

M.17: Gestione del Rischio 
M.19: Sviluppo Rurale CLLD - Leader 
M.20: Assistenza Tecnica. 

M.21: Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori 
e PMI particolarmente colpiti dalla crisi COVID-19 
 

8 GRUPPI DI INTERVENTI   
(2023-2027) 

a) Pagamenti per Impegni 
ambientali, climatici e altri 
impegni in materia di gestione. 

b) pagamenti per vincoli naturali o 
altri vincoli regionali specifici; 

c) pagamenti per svantaggi 
regionali specifici a causa di 
determinati requisiti obbligatori 

d) investimenti;  
e) insediamento giovani agricoltori 

e avvio di imprese rurali;  
f) strumenti di gestione del 

rischio;   
g) cooperazione; 
h) scambio di conoscenze e 

informazioni. 



SVILUPPO RURALE
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SVILUPPO RURALE
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Dalle 21 “misure” agli 8 “tipi di interventi”.

ØI 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.



Tipologia di intervento a)
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IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

• ACA 1 - Produzione integrata
• ACA 2 - Uso sostenibile dell'acqua
• ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
• ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli
• ACA 5 - Inerbimento colture arboree
• ACA 6 - Cover cops
• ACA 7 - Conversione seminativi a prati e pascoli
• ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti
• ACA 9 - Impegni gestione habitat specifici natura 2000
• ACA 10- Supporto alla gestione di investimenti non produttivi
• ACA 11 - Fasce inerbite e fasce tampone
• ACA 12 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche
• ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici 
• ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità 
• ACA 15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità 
• ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche germoplasma
• ACA 17 - Impegni specifici di gestione della fauna selvatica 



Tipologia di intervento a)
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IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE

• ACA 18 - Impegni per l’apicoltura 
• ACA 19 - Impegni specifici di uso sostenibile dei fitosanitari
• ACA 20 – Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti
• ACA 21 – Impegni specifici di gestione dei residui
• ACA 22 – Impegni specifici Risaie (biodiversità)
• ACA 23 - Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
• ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione
• ACA 25 - Tutela paesaggi storici
• ACA 26 - Ritiro seminativi dalla produzione
• Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
• Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

• Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

• Benessere animale
• Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali



Incidenza budget per l’agricoltura biologica (m11) sul totale del PSR
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Spesa Misura 11 2014-2020 (mnl di €)

Programmata 2.042

Sostenuta (al 31/12/2020) 1.878

Avanzamento (al 
31/12/2020) 91,9%

Spesa Misura 11 annuale (mnl di €)

Media 2014-2020 291,8

2019 444,6



Il sostegno al biologico nella nuova Pac 2023-2027 nello sviluppo rurale
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Incidenza annua budget bio su Sviluppo Rurale 2023-2027

Budget SR 2020
(mln euro)

Trasferimento
dal I° pilastro

(mln euro)

Budget totale
(mln euro)

Incidenza bio/SR

470 180 650   20%



Tipologia di intervento b):
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• Sostegno zone con svantaggi naturali montagna

• Sostegno zone con altri svantaggi naturali 
significativi

• Sostegno zone con vincoli specifici

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici



Tipologia di intervento c):
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• Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

• Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

• Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani 
di gestione dei bacini idrografici

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 
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• Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 
• Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale
• Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
• Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
• Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricolo
• Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo
• Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
• Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
• Investimenti non produttivi aree rurali
• Impianto forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
• Investimenti non produttivi forestali 
• Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste
• Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
• Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (es. artigianato, turismo rurale ecc.)
• Investimenti produttivi forestali

Tipologia di intervento d):
Investimenti



TIPOLOGIA DI INTERVENTO E):
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• Insediamento giovani agricoltori

• Insediamento nuovi agricoltori (non giovani)

• Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura  

• Start up non agricoli

Insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali



Tipologia di intervento f):
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• Assicurazioni

• Fondi mutualità danni

• Fondi mutualità reddito

• Fondo mutualizzazione nazionale contro eventi catastrofali

gli strumenti per la gestione del rischio



Tipologia di intervento g):
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cooperazione

• Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
• Costituzione organizzazioni di produttori
• Partecipazione regimi qualità
• Cooperazione per il ricambio generazionale
• supporto preparatorio leader sostegno alla preparazione delle strategie 

di sviluppo rurale
• leader - attuazione strategie di sviluppo locale
• cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart village
• Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione
• Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai 

settori agricolo, forestale e agroalimentare 
• Promozione dei prodotti di qualità



TIPOLOGIA DI INTERVENTO H):
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• Erogazione di servizi di consulenza
• Formazione dei consulenti
• Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti delle 

imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie 
alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree 
rurali

• Azioni di informazione
• Azioni dimostrative per il settore agricolo/forestale e i territori rurali
• Creazione e funzionamento di servizi di supporto all’innovazione e back office 

Scambio di conoscenze e l’informazione



UN CAMBIAMENTO PER LE IMPRESE AGRICOLE
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ØAnni 1950-1970
! Agricoltura tradizionale

ØAnni 1970-2000
! Agricoltura industriale

ØAnni 2000-2020
o Agricoltura multifunzionale(2000), 
o Agricoltura sostenibile (2005), 
o Intensificazione sostenibile (2012)

ØAnni 2020 ….
o Agricultura smart



L’AGRICOLTURA SMART
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Intelligente, veloce, furba, brillante, elegante, resiliente

Resilienza
Cambiamento

Capacità di adattamento

Gestione del rischio

Innovazione

Agricoltura digitale

Robotica

Genetica (NBT)

Biostimolanti e biocontrollo

Blockchain

Innovazione organizzativa

Alimentazione
Nuovi prodotti

Alimenti sicuri e diversificati

Alimenti di qualità, nutrienti, naturali, etici

Prezzi accessibili

Integrazione nella filiera

Creazione di valore in prodotti e territori

Sostenibilità
Ambiente

Cambiamenti climatici

Benessere animale

Economia circolare 

Bioeconomia



Cibo, energia e ambiente

1. Produttività

2. Transizione ecologica

3. Grande ruolo per l’agricoltura nei prossimi anni

4. Come? Con l’agricoltura smart, con l’innovazione

5. L’agricoltura deve soddisfare più esigenze: cibo, energia, ambiente

6. La PAC è una politica multiobiettivo
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