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Quadro finanziario pluriennale 2021-2027



Evoluzione delle principali politiche

 CONTESTO

 Brexit gap "12 Mrd EUR"

 Nuove sfide: migrazione, 

sicurezza e difesa, ecc. 

 PARTE PAC

 2014-2020: 38% (EU-28)

 2021-2027: 32% (EU-27)



Dotazione finanziaria PAC 2021-2027

UE Italia

PAC 386.729

FEAGA, di cui:
Pagamenti diretti

Misure di mercato

entrate a dest. spec.

291.089
270.044

22.205

- 1.160

25.399,7

2.545,5

FEASR 87.441 9.748,1

NGEU 8.199 910,6

Importi [Mio EUR]

Possibilità di 
trasferimenti 
tra pilastri

25% tra 
entrambi 

i Fondi

Dal 1° al 2° pilastro: + 15% per 
interventi ambientali e climatici  

+ 2% per giovani agricoltori 



Pagamenti diretti

 Massimale finanziario 3.626 Mio EUR/anno

 al netto dei trasferimenti 3.496 Mio EUR/anno



Interventi settoriali

 Massimale finanziario 670 Mio EUR/anno



Interventi sviluppo rurale

 Massimale finanziario 1.350 Mio EUR/anno

 al lordo dei trasferimenti 1.476 Mio EUR/anno



Il reddito degli agricoltori e i salari nel 

resto dell’economia 



Incidenza dei pagamenti diretti sul 

margine lordo



Riserva Agricola

Almeno 450 Mio EUR

Importi non utilizzati trasportati di anno in anno

Utilizzabile per:

 Intervento pubblico

 Ammasso privato

 Misure per contrastare le turbative del mercato

 Misure connesse a malattie animali e alla perdita di fiducia dei

consumatori a seguito di rischi per la salute

 Misure necessarie a risolvere problemi specifici



Eventi legati al cambiamento climatico 

nel mondo



Spese per obiettivi climatici

Il contributo delle spese per obiettivi climatici è valutato secondo gli 

“indicatori di Rio”: 

supporto significativo - 100% 

supporto moderato - 40%

Spesa PAC destinata ad interventi climatici:

40% per il pagamento disaccoppiato

100% per gli ecoschemi

100% per i pagamenti climatico-ambientali del FAESR

40% per il sostegno per aree con svantaggi specifici



Spese per obiettivi climatici



Finanziamento fondo di mutualizzazione 

per eventi catastrofali

 3% dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori sono

versati, quale contributo degli agricoltori, al fondo di

mutualizzazione per eventi catastrofali

 Il resto del finanziamento (70%) è corrisposto nell’ambito dello

sviluppo rurale



Grazie per l’attenzione


