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1. Le sfide



BENEFICI PER I CITTADINI

La PAC
Fornisce un quadro 
politico comune a 

livello UE con 
adattamento alle
condizioni locali

Fornisce sostegno ai 
redditi agricoli e alla 

competitività 
promovendo nel 

contempo 
un’agricoltura 

sostenibile

Sostiene lo sviluppo 
delle aree rurali in tutta 

l’UE

Consente il 
funzionamento del 
mercato unico e di 
esprimersi con una 
sola voce a livello 

internazionale

Agricoltura 
dell’UE

CLIMA & ENERGIA PULITA E 
AMBIENTE

CUSTODE DEL
48 % DEL TERRITORIO
DELL’UE

ECONOMIA
BIOLOGICA E 
CIRCOLARE

MERCATO UNICO

SICUREZZA ALIMENTARE
PER 500 MILIONI DI CONSUMATORI

ESPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRO-
ALIMENTARY PER CIRCA € 138 
MILIARDI

44 MILIONI DI POSTI DI LAVORO
NELLA FILIERA ALIMENTARE



SFIDE
Il reddito degli agricoltori è ancora inferiore ai salari nel resto dell’economia

Relatore
Note di presentazione
Update of figure 6 of the Communication.Average CAP support = operating subsidies per worker incl. support covering possible negative market income Average farmer income (without CAP support) = entrepreneurial income per worker - operating subsidies Nota: CAP support does not include investment support; average farmer income without CAP support in LU and FI was negative over the period considered - the negative income was compensated by CAP support as indicated on the graph 



SFIDE
Reddito agricolo instabile: 

ogni anno almeno il 20% degli agricoltori subiscono una perdita di reddito
che equivale a più del 30% del loro reddito medio dei tre anni precedenti

Percentuale di aziende agricole con una perdita di reddito
superiore al 30% per anno, UE

Percentuale di aziende agricole con una perdita di reddito (valore
aggiunto netto aziendale) >30% per settore, UE 2007-2015

Fonte: DG AGRI



SFIDE
Eventi legati al cambiamento climatico sono in aumento nel mondo

Fonte: © 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks
Research, NatCatSERVICE (Gennaio 2017)

Eventi meteorologici: tempeste tropicali ed extra-tropicali, tempeste convettive, tempeste locali.
Eventi idrologici: inondazioni, movimento di massa delle acque.
Eventi climatologici: temperature estreme, siccità, incendi boschivi

Eventi meteorologici Eventi idrologici Eventi climatologici

Catastrofi naturali nel mondo – numero di eventi



SFIDE

Prospettiva delle pressioni sull’ambiente a causa della potenziale
eccedenza di azoto nel 2030: un impatto variegato nell’UE

Fonte: JRC basato sul modello CAPRI, presentato alla

DG AGRI nel 2017.
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Eccedenza potenziale di azoto: 
situazione prevista nel 2030 (in kg N / ha)

Relatore
Note di presentazione
For the map on nitrogen: This is a map produced by JRC based on the CAPRI model baseline presented in the last year's outlook report.Remarks: it is the projected situation in 2030 !!!it does not consider manure transport nor processing of manuretherefore, it reflects potential N-surplus (=pressure on the environment, not real measurement of nitrate concentration in water)The legend is kg N / ha: The limit of the nitrate directive is 50mg of nitrate (not nitrogen) / liter of water (so, not comparable)



SFIDE
Necessità di offrire una prospettiva ai giovani agricoltori nell’UE



SFIDE

1. La PAC attuale è basata sulla conformità a regole dettagliate dell’UE…

 Focus sull’applicazione delle regole, controlli e sanzioni più che su obiettivi e risultati

 Incentivi per tutti gli attori a incentrarsi sulla conformità (potenziale perdita di fondi, tasso d’errore…)

 Conseguenze: controlli rigidi e richieste di regole più precise da parte della Commissione europea

2. Differenze nei modelli agricoli e delle condizioni socio-economiche in Europa

 Difficoltà nell’applicazione delle stesse regole dettagliate in tutta Europa

 Impatti diversi della stessa misura su diversi territori (in termini sia ambientali che economici)

 Esperienza dell’ultima riforma: necessità di introdurre un numero considerevole di deroghe ed eccezioni

3. Crescenti dubbi sull’efficacia e sull’efficienza della politica

 Limitato coordinamento tra i due pilastri della PAC

 Necessità di rinforzare le sinergie tra i diversi strumenti

 Richiesta di una politica più mirata basata su un’analisi dei bisogni

Necessità di ripensare il sistema di governance 
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