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L'unico vero viaggio verso la scoperta 

non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi,   ma nell'avere nuovi occhi. (Marcel 

Proust)



Proposta COM(2018)394 final del 1/6/2018 – Regolamento di modifica

Modifica dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 OCM dei prodotti agricoli, n. 1151/2012 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari, n. 251/2014 Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, n. 228/2013 Agricoltura delle regioni

ultraperiferiche, n. 229/2013 Agricoltura delle isole minori del Mar Egeo  (ciò che resta delle misure di mercato)

PAC 2023-2027 - IL QUADRO NORMATIVO

Proposta COM(2018)393 final del 1/6/2018 – Regolamento orizzontale della PAC

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 

(FEAGA e FEASR  nel contesto della nuova governance) 

Proposta COM(2018)392 final del 1/6/2018 – Regolamento sui piani strategici della PAC

Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani

strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 

1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio     (VERA NOVITA’)

3 PROPOSTE DI REGOLAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO 

NinoSutera



PAC 2023-2027 – IL PSN della PAC (1)

LE NOVITA’ 

• La proposta riunisce in un quadro normativo unico:
• il sistema dei pagamenti diretti del primo pilastro

• gli interventi settoriali ( ortofrutta, vino, olio di oliva, apicoltura ecc.)

• gli interventi di sviluppo rurale

• Tutti i pagamenti diretti nonché i premi annuali del II pilastro saranno assoggettati 
alla condizionalità rafforzata

•Ogni piano dovrà essere approvato dalla Commissione e soggetto ad una 
valutazione annuale

• Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso un set di indicatori 
comuni



PAC 2023-2027 – IL PSN della PAC (2)

LE NOVITA’

• ciascun SM   elabora  un Piano strategico nazionale con possibilità di declinare 
interventi a livello regionale

• il PSN   indica  quali obiettivi strategici (dei 9 previsti) si intendono perseguire  
attraverso quali gruppi di intervento (degli 8 previsti)

• il PSN assicura :
• coerenza tra fabbisogni ed obiettivi strategici 

• strategia coerente tra obiettivi e interventi 

• sinergia tra gli interventi

• maggiore attenzione alle tematiche ambientali 

• maggiore attenzione  al sistema delle conoscenze e innovazione (AKIS)

• rafforzamento del sistema di monitoraggio e di valutazione 

• individuazione di una governance a livello nazionale 



PAC 2023-2027 – IL CONTENUTO DEL PSN della PAC (3)

NinoSutera



PAC 2023-2027 – SEMPLIFICAZIONE



SVILUPPO RURALE 2023-2027 - NUOVA GOVERNANCE

LIVELLO 

GOVERNANCE

2014-2020 2023-2027

UE (CE) OSC + Position paper OSC + Position paper

SM

Accordo Partenariato per

tutti i Fondi SIE

(non il FEAGA)

Il FEASR non è 

nell’Accordo Partenariato, 

ma in un Piano Strategico 

Nazionale 

(con il FEAGA)

REGIONE PSR Interventi regionali

LIVELLO LOCALE Leader - PAL Interventi locali

NinoSutera



PAC 2023-2027 – NUOVA STRUTTURA DELLO SVILUPPO RURALE

2014-2020

3 Obiettivi per lo SR

➢ Competitività

➢ Sostenibilità climatico-ambientale 

➢ Sviluppo territoriale economico equilibrato

3 Obiettivi trasversali

Innovazione – ambiente-cambiamenti climatici-

2023-2027

3 Obiettivi generali per la PAC

➢ Agricoltura intelligente, resiliente, diversificata

➢ Tutale clima e ambiente

➢ Tessuto socio-economico rurale

1 Obiettivo trasversale

Ammodernamento del settore (AKIS)

2014-2020

6 Priorità

18 Focus area

20 Misure

53 Sottomisure

78 Interventi 

2023-2027

9 Obiettivi specifici 

8 Gruppi di interventi

attraverso
attraverso





PAC 2023-2027 – 3 OBIETTIVI GENERALI E 9 SPECIFICI (I E II PILASTRO)

3 OBIETTIVI GENERALI

Promuovere un settore agricolo 
intelligente, resiliente e diversificato 

che garantisca la sicurezza 
alimentare

Rafforzare la tutela dell’ambiente e 
l’azione per il clima e contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi in 
materia di ambiente e clima 

dell’Unione

Rafforzare il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali

O

G1

O

G2

O

G3

Sostenere un reddito agricolo 
sufficiente e la resilienza in tutta 
l’Unione per rafforzare la sicurezza 
alimentare

Migliorare l’orientamento al 
mercato e aumentare la 
competitività, compresa una 
maggiore attenzione alla ricerca, 
alla tecnologia e alla 
digitalizzazione

Migliorare la posizione degli 
agricoltori nella catena del valore

Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e 
all’adattamento a essi, come pure 
all’energia sostenibile

Promuovere lo sviluppo sostenibile 
e un’efficiente gestione delle risorse 
naturali, come l’acqua, il suolo e 
l’aria

Contribuire alla tutela della 
biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat 
e i paesaggi

Attirare i giovani agricoltori e 
facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali

Promuovere l’occupazione, la 
crescita, l’inclusione sociale e lo 
sviluppo locale nelle aree rurali, 
comprese la bioeconomia e la 
silvicoltura sostenibile

Migliorare la risposta 
dell’agricoltura dell’UE alle 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, compresi 
alimenti sani, nutrienti e sostenibili, 
sprechi alimentari e benessere degli 
animali

9 OBIETTIVI SPECIFICI

O

S1

O

S2

O

S3

O

S4

O

S5

O

S6

O

S7

O

S8

O

S9

OBIETTIVO TRASVERSALE

Ammodernamento del 

settore
Parole 
chiave

AKIS

Servizi di supporto dell’innovazione e specializzati

Servizi di consulenza

NinoSutera



PAC 2023-2027 – NUOVA STRUTTURA DELLO SVILUPPO RURALE

8 GRUPPI DI INTERVENTI EUROPEI

Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Strumenti per la gestione del rischio

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione
• Interventi al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, delle BCAA, del normale uso di fertilizzanti e prodotti fitosantitari e benessere 

animale

• Sono diversi dagli impegni ambientali per cui sono concessi PD

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

• Concessi ai genuine farmers

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

• Zone agricole e forestali NATURA 2000

• Zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici (dir. 2000/60/CE)

Investimenti

• Nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali

• Interventi per la diversificazione aziendale

• Interventi per l’irrigazione e la gestione delle relative infrastrutture; altre infrastrutture, servizi di base per le aree rurali

• Ripristino potenziale produttivo a seguito di calamità naturali

Cooperazione

• LEADER 

• SMART Villages

• Gruppi operativi del PEI 

• Mobilità fondiaria

• Promozione della qualità 

• Organizzazioni di produttori

• Altre forme di cooperazione (ex. Art 16)

Scambio di conoscenze e informazioni

• Formazione e consulenza per i beneficiari della PAC



PAC 2023-2027 – ‘MISURE’ PER LO SVILUPPO RURALE 2014/20 – 2023/27 A CONFRONTO

DALLE MISURE (2014-2020)… …AI GRUPPI DI INTERVENTI (2023-2027)

1) scambio di conoscenze e informazioni

2) Investimenti

M.04: Investimenti ed immobilizzazioni

M.05: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato

M.07: Servizi di base e rinnovamento villaggi

M.08: Investimenti nello sviluppo aree forestali e miglioramento redditività foreste

M.14: Benessere degli animali

M.06: Sviluppo aziende agricole 3) insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali

M.01: Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione

M.02: Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole

M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque
5) pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di determinati 

requisiti obblig.

M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o altri 6) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici

4) pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di 

gestione

M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali

M.11: Agricoltura biologica

M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta

M.03: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

M.09: Costituzione di associazioni di produttori

M.16: Cooperazione

M.19: Sviluppo Rurale CLLD – Leader

7) cooperazione

M.17: Gestione del Rischio 8) strumenti di gestione del rischio



PAC 2023-2027 – NOTE SUGLI INTERVENTI

Budget minimo obbligatorio del FEASR:

• 30% agli obiettivi ambientali e climatici

• 5% LEADER

Nuovo quadro per il monitoraggio e la 

valutazione dell’efficacia di attuazione 

per tutti gli elementi della PAC
Aumento dell’ammontare max di aiuto per 

l'insediamento dei giovani agricoltori (fino

a EUR 100.000); acquisto terreno

Consulenza aziendale:

• intensità dell’aiuto max pari al 75% dei 

costi ammissibili;

• max 200 mila euro per l’avvio di servizi 

di consulenza aziendale

Max 4% per Assistenza tecnica Max 5% 

per InvestEU (art. 75)

Disimpegno automatico N+2

Premi annuali: condizionalità rafforzata



PAC 2014-2020 E 2023-2027: RISORSE  ITALIA  A CONFRONTO

Mld euro, prezzi correnti



COORDINAMENTO MIPAAFT-REGIONI 
DEFINIZIONE DI UN PERCORSO COMUNE PER LE 

ANALISI DI CONTESTO E LE SWOT 
UN POLICY BRIEF PER OBIETTIVO SPECIFICO:

Tavolo 1 – OG 
Reddito e 

Competitività

OS 1.1 Reddito 
equo

OS 1.2 Aumento 
competitività

OS 1.3 
Distribuzione 
valore lungo la 

filiera

Tavolo  2 – OG 
Ambiente e clima

OS 2.1 Azioni per 
il cambiamento 

climatico

OS 2.2 Tutela 
dell’ambiente

OS 2.3 Paesaggio 
e biodiversità

Tavolo 3 – OG 
Sviluppo 

socioeconomico aree 
rurali

OS 3.1 Ricambio 
generazionale

OS 3.2 Aree 
rurali dinamiche

OS 3.3 Risposte 
alle esigenze della 
società (qualità, 

salute, spreco,…)

Tavolo  4 – OG 
Conoscenza e 
innovazione

AKIS

Documento di 

sintesi Tavolo 1

Documento di 

sintesi Tavolo 2

Documento di 

sintesi Tavolo 3

Documento di 

sintesi Tavolo 3

NinoSutera
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LE FASI DELLA PAC

• 2014-2020 Europa 2020

• 2021-2022 Periodo transitorio

• 2023-2027 Pac post 2020



GREEN DEAL EUROPEO
COM(2019) 640 FINAL DEL 11.12.2019



GREEN DEAL = RIFORMA VERDE

Deriva dalla volontà dei cittadini europei di 

un'azione politica concreta in materia di 

cambiamenti climatici.

Principi fondamentali:

• neutralità climatica dell’unione europea 

entro il 2050;

• ridurre le emissioni di CO
2

ed eliminare 

dall’atmosfera quella presente;

• sviluppare un’economia circolare fondata 

sull’utilizzo di fonti rinnovabili;

• transizione verde ed equa, che non lascia 

indietro nessuno.

Fonte: Commissione europea



Fonte: Commissione europea

1. Energia pulita: la produzione e l’uso di 
energia rappresentano oltre il 75 % delle 
emissioni di gas a effetto serra dell’UE;

2. Industria sostenibile: promozione 
dell’utilizzo di materiali riciclati nell’ottica 
di un’economia pulita;

3. Costruire e ristrutturare in un’ottica di 
maggiore sostenibilità ambientale;

4. Mobilità sostenibile, sia pubblica che 
privata;

5. Maggiore tutela per biodiversità, foreste, 
oceani;

6. Strategia “dal produttore al 
consumatore”;

7. Eliminazione dell’inquinamento.

Il Green Deal europeo: le politiche



A FARM TO FORK
COM(2020) 381 FINAL DEL 20.05.2020



• Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato 
all’agricoltura biologica entro il 2030

• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici entro il 2030
• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi più pericolosi entro il 2030

• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti
• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030

• Ridurre del 50% le vendite di sostanze antimicrobiche

I NUMERI DELLA STRATEGIA
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"Non vi è nulla di ciò che 
facciamo che non sia 

influenzato

dalla percezione che abbiamo 
incontrato e dal mondo che ci 

circonda."
Shaffer ‐D.R., Psicologia dello sviluppo

Dott. NinoSutera



“ Se vuoi arrivare primo, corri da solo.
Se vuoi arrivare lontano, cammina 

insieme”

Proverbio del Kenya

Dott. NinoSutera
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Per rimanere in contatto:
osservatorio.neorurale@regione.sicilia.it

osservatorio.neorurale@regione.sicilia.it

mailto:osservatorio.neorurale@regione.sicilia.it

