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Il percorso di riforma

➢ 2016: Dichiarazione di Cork “Una vita migliore nelle aree 
rurali”

➢ 2017: Comunicazione della Commissione sul «Futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura dell'Unione europea 
[COM(2017)713 final]» 

➢ 2018: Presentazione delle prime proposte legislative: 
(Commissione europea ancora a guida Juncker) 

➢ 2019: Elezioni europee e dibattito sulle proposte nuovo 
parlamento fino a ottobre 2020 

➢ Dicembre 2019: insediamento nuova Commissione (Von 
der Leyen) e Lancio Green deal

➢ 2020: Farm2Fork, Pandemia

➢ Ottobre 2020: Accordo Consiglio dei ministri agricoli

➢ Dicembre 2020: Reg. (UE) 2020/2220 di estensione della 
programmazione 2014-2020 al 2022 e accordo su MFF 

➢ Dicembre 2021: Regolamenti 2115-6-7
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COM(2017) 713 final





➢ Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui 
Piani strategici della PAC 

➢ Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC 

➢ Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
sull'Organizzazione comune di mercato 





Elementi caratterizzanti il 2023-2027 

1) Piani strategici nazionali
2) Ambizione ambientale: ring fencing finanziari, legame con obiettivi ambientali UE, 

componente verde pagamenti diretti (ecoschemi), architettura verde



Green Deal

➢ ridurre del 50% l’uso e il rischio connesso all’uso di prodotti fitosanitari;
➢ ridurre del 50% le vendite di antibiotici impiegati in zootecnia e acquacoltura;
➢ raggiungere la soglia del 25% della superficie agricola condotta in agricoltura biologica;
➢ arrestare e invertire il declino di uccelli e insetti, in particolare gli impollinatori, negli ambienti agricoli;
➢ ridurre le perdite di nutrienti connesse all'impiego di fertilizzanti di almeno il 50% e ridurre l'uso di

fertilizzanti di almeno il 20%

LA PAC 23-27 E LE NUOVE SFIDE DI CRESCITA DELL’UE 



Il 1991 è stato l’anno del primo regolamento comunitario sull’agricoltura biologica (Reg. Cee 2092/91) e il 

1992 l’anno dei regolamenti comunitari sulle denominazioni di d’origine (Reg. Cee 2081/92 e 2082/92). 



Piani strategici unici: pagamenti diretti - misure di mercato - sviluppo rurale (PSR)



http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668

i. Prima proposta PSP: dicembre 2021
ii. Consultazione con partenariato istituzionale e

socioeconomico
iii. Consultazione con servizi CE
iv. Chiusura PSP: dicembre 2022 …

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2668








Sostegno di base – BISS (Basic Income Support for Sustainability)



Il beneficiario è 
l'agricoltore in attività 
che ha diritto alla 
erogazione del BISS, la 
cui azienda ha 
dimensioni comprese 
tra 0,5 e 50 ettari 
ammissibili. 

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)
Complementary redistributive income support for sustainability 



Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF)

Sono beneficiari i “giovani agricoltori” che si siano insediati in qualità di capo azienda da non più di cinque anni 
dalla prima presentazione di una domanda nell'ambito del CISYF. 
Il requisito anagrafico di 40 anni deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della 
relativa domanda o della domanda del pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (UE) 
1307/2013. Ricorrendone tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto a percepire il sostegno complementare 
ai giovani agricoltori (CIS YF) per un massimo di cinque anni, al netto degli anni per i quali ha percepito il 
pagamento per i giovani agricoltori di cui al regolamento (UE) 1307/2013, anche se ha superato i 40 anni d’età. 



1. Frumento duro (centro sud) (semente)
2. Riso (semente + contratti)
3. Barbabietola da zucchero (contratti)
4. Pomodoro da trasformazione (contratti + OP)
5. Oleaginose (contratti + semente)
6. Agrumi 
7. Olivo (oli DOP-IGP)
8. Colture proteiche - Soia 
9. Colture proteiche -Leguminose eccetto soia 
10. Latte bovino (2 Livelli - Montagna)
11. Latte di bufale 
12. Vacche nutrici 
13. Bovini macellati, età 12 - 24 mesi (2 livelli – qualità)
14. Agnelle da rimonta (scarpie)
15. Ovini e caprini macellati (carni IIGG) 

Sostegno accoppiato al reddito (CIS) 









PSP Italia 2023-2027,  5 Eco-schemi, pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 

Pratiche che : 

• vanno oltre la baseline segnata dai CGO e BCAA 
della condizionalità rafforzata; 

• differenti di quelle previste dallo SR (ACA) 
• Impegni annuali
• Premi rafforzati in N2000 e ZVN
• Inter-cumulabilità
• Cumulabilità con PSR
• Forte impegno riduzione fitosanitari e farmaco 

veterinario

25% dei PD ~ 900 Mln di €/anno





1. INTERVENTI SETTORIALI VINO
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Investimenti, vendemmia verde, distillazione dei 
sottoprodotti, promozione realizzata nei paesi terzi
2. INTERVENTI SETTORIALI OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA
Investimenti, servizi di consulenza e assistenza tecnica, formazione, produzione biologica o 
integrata, promozione, comunicazione e commercializzazione, attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali, attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, 
3. INTERVENTI SETTORIALI APICOLTURA
servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, investimenti, programmi di ricerca 
applicata, promozione, comunicazione e commercializzazione, 
4. INTERVENTI SETTORIALI PATATE
Investimenti, servizi di consulenza e assistenza tecnica, formazione, produzione biologica o 
integrata, sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti, promozione, 
regimi di qualità dell'Unione e nazionali, attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, 
- azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, fondi di mutualizzazione, ritiro dal mercato, 
assicurazione del raccolto e della produzione,
5. INTERVENTI SETTORIALI ORTOFRUTTA
Investimenti, servizi di consulenza e assistenza tecnica, formazione, produzione biologica o 
integrata, sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti, promozione, 
regimi di qualità, sistemi di tracciabilità e certificazione, mitigare i cambiamenti climatici e, 
fondi di mutualizzazione, reimpianto di frutteti o oliveti, ritiro dal mercato, raccolta verde, 
mancata raccolta, assicurazione del raccolto e della produzione servizi di orientamento ad 
altre OP, requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi, azioni di comunicazione 





1 SRA01 produzione integrata

2 SRA02 impegni specifici uso sostenibile acqua

3 SRA03 tecniche lavorazione ridotta suoli

4 SRA04 apporto sostanza organica nei suoli

5 SRA05 inerbimento colture arboree

6 SRA06 cover crops

7 SRA07 conversione seminativi a prati e pascoli

8 SRA08 gestione prati  e pascoli permanenti

9 SRA09 impegni gestione habitat natura 2000

10 SRA10 gestione attiva infrastrutture ecologiche

11 SRA12 colture  a perdere corridoi ecologici fasce tampone

12 SRA13 impegni specifici riduzione emissioni ammoniaca origine zootecnica

13 SRA14 allevatori custodi dell'agrobidiversità

14 SRA15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

15 SRA16 conservazione agrobidoversità-banche del germoplasma

16 SRA17 impegni specifici convivenza con grandi carnivori

17 SRA18 impegni per l'apicoltura

18 SRA19 riduzione impiego fitofarmaci

19 SRA20 impegni specifici uso sostenibile nutrienti

20 SRA21 impegni specifici gestione residui

21 SRA22 impegni specifici risaie

22 SRA24 pratiche agricoltura precisione

23 SRA25 tutela delle colture arboree a valenza ambientale  epaesaggistica

24 SRA26 ritiro seminativi dalla produzione

25 SRA27 pagamento impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

26 SRA28 sostegno per mantenimento forestazione-imboschimento e sistemi agroforestali

27 SRA29 pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

28 SRA30 benessere animale

29 SRA31 sostegno per conservazione, uso e sviluppo sostenibile risorse genetiche forestali

30 SRB01 sostegno zone con savntaggi naturali montagna

31 SRB02 sostegno zone altri svantaggi naturali significativi

32 SRB03 sostegno zone con vincoli specifici

33 SRC01 pagamento compensativo zone agricole natura 2000

34 SRC02 pagamento compensativo zone forestali natura 2000

35 SRC03 pagamento compensativo zone agricole nei piani gestione bacini idrografici

36 SRD01 investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

37 SRD02 investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale

38 SRD03 investimenti nelle aziende agricole per diversificazione in attività non agricole

39 SRD04 investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

40 SRD05 impianti forestazione/imboschimento e sistemi agrioforestali su terreni agricoli

41 SRD06 investimenti per la prevenzione e ripristino potenziale produttivo agricolo

42 SRD07 investimenti in infrastrutture per aggricoltura e sviluppo socio economico aree rurali

43 SRD08 investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

44 SRD09 investimenti non produttivi nelle aree rurali

45 SRD10 impianti di forestazione imboschimento terreni non agricoli

46 SRD11 investimenti non produttivi forestali

47 SRD12 investimenti prevenzione e ripristino danni foreste

48 SRD13 investimenti trasformazione e comemrcializzaizone prodotti agricoli

49 SRD14 investimenti produttivi non agricoli in aree rurali

50 SRD15 investimenti produttivi forestali

51 SRD16 strumento finanziario FVG investimenti produttivi agricoli

52 SRD17 strumento finanziario FVG investimenti per trasformazione e commercializzazione

53 SRD18 strumenti finanziari fondi rotazione invetsimenti produttivi agricoli abruzzo 

54 SRD19 strumenti finanziari fondi di rotazione trasformazione e comemrcializzazione abruzzo

55 SRE01 insediamento giovani agricoltori

56 SRE02 insediamento nuovi agricoltori

57 SRE03 avvio nuove imprese silvicoltura

58 SRE04 start up non agricole

59 SRF01 assicurazioni agevolate

60 SRF02 fondi mutualità danni

61 SRF03 fondi mutualità reddito

62 SRF04 fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali

63 SRG01 sostegno gruppi operativi pei agri

64 SRG02 costituzione organizzazioni produttori

65 SRG03 partecipazione regimi di qualità

66 SRG05 supporto preparatorio Leader

67 SRG06 leader - attuazione strategie sviluppo locale

68 SRG07 cooperazione per lo sviluppo rurale

69 SRG08 sosrtegno azioni pilota e collaudo innovazione

70 SRG09 cooperazione per azioni di supporto innovazione

71 SRG10 promozione dei prodotti di qualità

72 SRH01 erogazione servizi di consulenza

73 SRH02 formazione dei consulenti

74 SRH03 formazione imprenditori agricoli addetti imprese 

75 SRH04 azioni di informazione

76 SRH05 azioni dimostrative settore agriclo forestale territori rurali

77 SRH06 servizi back office per akis
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
danilo.maranandola@crea.gov.it

mailto:danilo.maranandola@crea.gov.it



