
Evoluzione della PAC: riforma “post 2020” 
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PRODUZIONE 
RIFIUTI AGRICOLI 
LETAME, REFLUI, 
EFFLUENTI, POLLINA 
RESIDUI VEGETALI 
POTATURE, STOCCHI, 
PAGLIE, PULA, ECC.. 

TRATTAMENTO 
DIGESTIONE ANAEROBICA 
(BIOGAS), COMPOSTAGGIO, 
ESSICCAZIONE, ECC.. 

La digestione anaerobica è un complesso processo biologico nel quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in biogas , energia e 
biodigestato 

La digestione aerobica è un complesso processo biologico con invece presenza di ossigeno la sostanza organica viene trasformata in biogas 

SPANDIMENTO 
NELLA TERRA 
Compost, Digestato, 
Biodigestato 

PRODUZIONE AGRICOLA 
Azienda agricola,  Industria agroalimentare, 
vendita al dettaglio, al consumatore, ai 
ristoranti, alla GDO 
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Uso dei suoli ed effetti sull’ambiente 

Fonte: PRIM 2007-2010 

Serbatoio di CO2 forestale = 

103 milioni tonn. CO2eq 

Suoli agricoli e foreste: due 

contribuenti rilevanti per lo stoccaggio 

di carbonio e per gli effetti positivi 

sull’ambiente ed il paesaggio 

Serbatoio di CO2 agricola =  

60 milioni tonn. CO2eq 



Le possibilità di rivedere le regole 
(un cantiere continuo) 
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… Revisione della 
PAC per il 

“post2020” 



• Quale POLITICA AGRICOLA 
COMUNITARIA E PER CHI? 
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Con differenze tra tipologie aziendali 

Dipartimento di 

Economia, Management 

e Metodi quantitativi  

Nell’ultimo ventennio: forte calo delle aziende per autoconsumo 
e destrutturate,  
- peso sempre rilevante delle aziende di sussistenza, 
- calo numerico delle imprese professionali che aumentano SAU 

e reddito 
 
Si approfondiscono le differenze tra tipologie: 
 
La SAU media aumenta in tutte le tipologie: +8 ettari nelle 
professionali 
Il reddito lordo per Unità lavorativa e per ettaro cresce solo nelle 
professionali 

 



Dipartimento di 

Economia, Management 

e Metodi quantitativi  

Aziende professionali 

Lombardia  = 27% 

 

Montagna =  11% 

Collina=        24% 

Pianura=       35% 

 

SAU       69% 

Reddito 89%  

Quante e dove sono le professionali 

FONTE: Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi  Università d’Araria MIlano 



Dipartimento di 

Economia, Management 

e Metodi quantitativi  

Aziende sussistenza 

Lombardia = 40% 

 

Montagna = 68% 

Collina=44% 

Pianura=25% 

 

Superficie =14% 

Reddito =   5,2% 

Quante e dove le aziende 
di sussistenza 
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 ossia la capacità del settore 
agricolo di adattarsi al 
cambiamento 
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Reddito agricolo Incidenza sui

per UL familiare salari intera economia

eur %

Italia 16.551 58,8%

Eu15 20.555 54,5%

EU28 11.856 37,9%

Incidenza del reddito agricolo per unità di lavoro familiare 

rispetto ai salari medi di tutta l'economia - UE28

(fonte: Commissione Europea  DG AGRI)

Incidenza sui

Anno salari intera economia

%

2011 42,1%

2012 39,9%

2013 42,8%

2014 40,6%

2015 37,9%

La PAC è ancora 
essenziale per 
garantire redditi 
equi e stabili agli 
agricoltori italiani 
ed europei 
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La ridistribuzione oltre che ingiusta in linea di principio 
non è giustificata dalle cifre della stessa Commissione. Le 
aziende di maggiore dimensione percepiscono pagamenti 
diretti in misura meno che proporzionale alla loro 
rilevanza in termini di superficie gestita (22%  contro 27%). 

Distribuzione dei pagamenti diretti agli agricoltori europei

(elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Commissione europea)

Superficie agri- Pagamenti

Aziende con: N. aziende cola gestita diretti

milioni % milioni di ha % miliardi di eur %

Meno di 5 ha 3,43 50,4% 7,7 4,8% 2,4 5,9%

Tra 5 e 250 ha 3,29 48,4% 107,4 67,4% 29,3 72,0%

Più di 250 ha 0,08 1,2% 44,2 27,7% 9,0 22,1%

Totale 6,8 100,0% 159,3 100,0% 40,7 100,0%
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Ia nuova proposta prevede 
 

PAC più moderna che pone al centro:   
-sostenibilità ambientale, con regole più semplici e maggiore 
sussidiarietà.   Però anche…….. 
-miglioramento della competitività del modello agro-alimentare 
europeo, con maggior orientamento al mercato, grazie a nuove 
tecnologie, all'innovazione (agricoltura integrata, agricoltore di 
precisione, agricoltura conservativa come le  semine su sodo  e la 
minima lavorazione, gli avvicendamenti, la diversificazione colturale, 
le colture miglioratrici come le azoto fissatrici, mantenimento della 
biodiversità nelle risaie ecc.) , al trasferimento delle conoscenze. 
 
mantenimento dell'attuale modello organizzato su DUE PILASTRI, gli 
Stati membri dovranno definire le misure attraverso un Piano 
strategico che sarà approvato dalla Commissione. 
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La nuova proposta prevede 

 
I Pagamenti Diretti confermano il loro ruolo fondamentale 
di sostegno del reddito degli agricoltori,  previste una 
serie di misure con effetto redistributivo. 
 
Particolare attenzione ai giovani agricoltori (solo il 6% 
degli Agr. europei ha meno di 35 anni), con sostegno 
mirato deciso a livello nazionale ed un supporto europeo 
nei primi anni d'insediamento. 
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Prevede inoltre 

Gli strumenti di gestione del rischio resi più flessibili ed incisivi, 
poiché ogni anno oltre il 20% degli agricoltori è interessato da 
forti riduzioni di reddito. 
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in sintesi 

• RISORSE 
• FINANZIAMENTO (Convergenza esterna) 
• FINANZIAMENTO (Convergenza interna) 
• REDISTRIBUZIONE (negative per Confagricoltura):  enfasi su 

degressività e plafonamento (si è parlato di 60mila euro) e 
ridistribuzione da grandi a piccole aziende 

• PROGRAMMAZIONE     proposta di maggiore flessibilità e delega 
agli Stati Membri (new delivering model) che può aprire alla 
rinazionalizzazione oltre che essere complesso. 

• MAGGIORE AMBIZIONE AMBIENTALE  da BCAA a ACa 
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Prime riflessioni 1/2 

Budget 
Occorrerà “fare i conti” con Brexit e nuove sfide 
dell’UE.  
Ma anche con la “convergenza esterna” 

Pagamenti 
diretti 

Obiettivo semplificazione.  
Selettività: soglia minima di pagamento e 
Capping/pagamento redistributivo 
Pagamento unico per tutti i Paesi’ (e’ equo?)  
Pagamenti “accoppiati” da confermare. 

Gestione 
delle crisi 

Dotazione finanziaria adeguata 
Strumenti efficaci (intervento, ammassi) 
Gestione del rischio: assicurazioni agevolate e 
fondi mutualistici. 
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Prime riflessioni 2/2 

OCM 
Confermare per vino e ortofrutta. 
Estendere (proposta accolta dal Mipaaf)  

Sviluppo 
rurale 

Misure indirizzate a imprese agricole 
Prioritariamente a chi garantisce occupazione 
Programmazione più snella e meno regole comuni (più 
flessibilità per gli Stati membri):  
Gestione delle somme meno rigida (disimpegno) 

Altri temi 

Ecosistema: dalla logica punitiva del greening a quella del 
premio a comportamenti delle imprese BCAA-ACA 
Giovani: non avere limiti dimensionali; puntare su primo e 
su secondo pilastro; accesso alla terra, credito e innovazione 
Agricoltori e filiera: no a pratiche commerciali sleali; 
deroghe alla concorrenza; flessibilità a stati membri. 



Grazie per l’attenzione 
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Servizio Tecnico Economico 

Tel.:  0282 3854 220-237-243-239  
E-mail: tecnico.upapv@confagricoltura.it  

mailto:polcom@confagricoltura.it

