
STESSA DESTINAZIONE… 

La PAC è sempre stata una politica comune, applicata in tutti i paesi dell’UE. 
E continuerà ad esserlo in futuro, con gli obiettivi globali della politica 
istituiti a livello europeo. Sarà inoltre disponibile un ventaglio di strumenti 
utili al raggiungimento di questi obiettivi.

Per raggiungere questi obiettivi esistono molteplici 
strade possibili e ogni paese dell’UE deve essere 
flessibile per adattare gli strumenti alla propria 
realtà locale. Si sta passando da un approccio unico 
a un approccio su misura: maggiori responsabilità 
saranno affidate ai paesi UE nelle decisioni sulle 
proprie necessità e sulle modalità di realizzazione 
tramite piani strategici nazionali all’interno della PAC 
da sottoporre alla Commissione.

Questo comporta anche assicurarsi che ciascuno continui a muoversi nella 
giusta direzione. L’UE avrà la chiara responsabilità di monitorare i progressi, 
controllare che si continui a procedere nella giusta direzione e ogni Stato 
membro dovrà provare che i finanziamenti UE stiano dando i risultati 
desiderati e che siano gestiti in modo corretto e avrà la responsabilità di 
assicurarsi che la destinazione comune sia raggiunta. Il controllo dei piani 
nazionali/regionali esercitato dalla Commissione garantirà la coerenza del 
mercato interno e condizioni di parità per gli agricoltori europei.

 La politica agricola comune (PAC) è una delle politiche di più lunga tradizione dell’UE, in costante evoluzione per rispondere alle mutevoli 
esigenze dell’agricoltura europea in un mondo sempre più globalizzato. Semplificare questa politica è un elemento essenziale del futuro 
dell’alimentazione e dell’agricoltura.

 IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE E DELL’AGRICOLTURA 
STRADE DIVERSE, STESSA DESTINAZIONE
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 IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE E DELL’AGRICOLTURA 
L’AGRICOLTURA AL CENTRO DELLA SOCIETÀ EUROPEA

ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA IN CIFRE

ALLA SICUREZZA ALIMENTARE  
EUROPEA...

 ... AL COMMERCIO 
AGROALIMENTARE MONDIALE...

 ... E AL SOSTEGNO DEI PAESI IN 
VIA DI SVILUPPO

179 MILIONI DI ETTARI     
di terreno coltivati in europa
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Le esportazioni agroalimentari 
dell’UE ammontano a oltre    

130 MILIARDI DI EUR/ANNO media annuale in milioni di tonnellate.

44 MILIONI DI POSTI DI LAVORO  
complessivi nel settore agroalimentare 

SUPERMARKET

UN CONTRIBUTO

IL 48 % DEL TERRITORIO DELL’UE È COSTITUITO DA TERRENI 
AGRICOLI (inclusi i pascoli naturali)

Circa il 60% delle terre coltivate è destinato a colture arabili,
il 34% a prati permanenti e pascoli e il 6% a colture permanenti

+23%

 L’UE sostiene gli agricoltori in molti 
paesi africani, grazie all’accesso non 
soggetto a tariffe al mercato europeo 
per molti prodotti agroalimentari. 

AGRICOLTURA: 
CIRCA 22 MILIONI

INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI:  
CIRCA 4,5 MILIONI

VENDITA DI ALIMENTARI AL DETTAGLIO: 
CIRCA 17 MILIONI

 Esportazioni 
verso l’UE +23% 
(2013-2016)
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SECONDO PILASTRO: SVILUPPO RURALE  
I FONDI PER LO SVILUPPO RURALE vengono investiti in progetti locali volti a sostenere il tessuto socioeconomico delle zone rurali. Tali fondi possono 
ad esempio sostenere la creazione di attività artigianali, gli investimenti in impianti irrigui sostenibili, l’organizzazione di corsi di formazione per gli agricoltori, 
lo sviluppo dell’agriturismo, ecc. Lo sviluppo rurale svolge inoltre un ruolo centrale nelle azioni legate al clima, contribuendo all’ammodernamento delle 
aziende agricole al fine di ridurre il consumo energetico, produrre energie rinnovabili, migliorare l’efficienza dei fattori di produzione e ridurre le emissioni.

I PAGAMENTI DIRETTI agli agricoltori offrono 
un sostegno di base al reddito. Per beneficiare 
dei pagamenti, gli agricoltori devono rispettare 
requisiti rigorosi in materia di salute pubblica, 
degli animali e delle piante, nonché in materia di 
ambiente e di benessere degli animali.

La futura politica agricola comune (PAC) continuerà a concentrarsi sui suoi due principi fondamentali: sostenere gli agricoltori e 
promuovere lo sviluppo dinamico e sostenibile delle più ampie comunità rurali. Questi due pilastri distinti saranno mantenuti, ma 
i processi per la definizione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati saranno semplificati e resi più coerenti tra loro.

 IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE E DELL’AGRICOLTURA  
SOSTENERE GLI AGRICOLTORI E LE COMUNITÀ RURALI

LA STRUTTURA A DUE PILASTRI CONTINUA A INGLOBARE I DUE ASPETTI 
COMPLEMENTARI DELLA PAC

PRIMO PILASTRO: PAGAMENTI DIRETTI E MISURE DI MERCATO  
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LE MISURE DI MERCATO sono le norme che
regolano i mercati agricoli dell’UE: il sostegno 
dell’UE a settori specifici, la promozione dei 
prodotti agricoli dell’UE (tramite norme di 
commercializzazione, indicazioni geografiche, 
etichettatura, ecc.), gli strumenti di mercato 
(ammasso privato, intervento), il sostegno a una 
filiera alimentare maggiormente equilibrata. 
Rientrano inoltre in questa categoria le misure 
applicabili al commercio internazionale quali i 
titoli e le tariffe, nonché le norme in materia di 
concorrenza.

Il reddito degli agricoltori resta indietro rispetto alle retribuzioni dell’intera economia

Sostegno medio PAC
Reddito medio dell’agricoltore (senza sostegno PAC)
Stipendi e retribuzioni lordi medi del totale dell’economia (a prezzi correnti)EUR/Lavoratore a tempo pieno
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CAMBIO Affronta i 
CAMBIAMENTI CLIMATICI
promuovendo pratiche agricole 
sostenibili

L’agricoltura è pesantemente esposta all’impatto dei cambiamenti climatici ma svolge anche un ruolo di primo piano 
nell’azione condotta dall’UE per ridurre tale impatto, proteggere la biodiversità e garantire un futuro sostenibile per tutti.

 IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE E DELL’AGRICOLTURA  
PROTEGGERE L’AMBIENTE E CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

BIODIVERSITÀ e 
CONSERVAZIONE e sviluppo di
dell’agricoltura e dei sistemi forestali 
“naturali” nonché dei paesaggi agricoli 
tradizionali

Aiuti mirati a misure di sviluppo rurale
che promuovono l’agricoltura sostenibile
sotto il profilo ambientale

Condizioni ambientali
razionalizzate e semplificate
per ottenere un sostegno finanziario

Sviluppo di misure facoltative e obbligatorie
per garantire che gli agricoltori lavorino
con modalità più rispettose dell’ambiente

Obiettivi più ambiziosi per ridurre i gas a effetto serra e la perdita di 
biodiversità

Un approccio più flessibile incentrato sulla massimizzazione dei 
risultati a livello dell’UE, nazionale, regionale e locale

Un approccio più coerente per affrontare i cambiamenti climatici e 
proteggere l’ambiente a livello di azienda agricola e della più ampia 
comunità rurale

Maggiori investimenti in tecnologie moderne per ridurre le emissioni 
e il consumo energetico nonché migliorare l’efficienza

GESTIONE
e uso
DELL’ACQUA

COSA FA LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC):

IN CHE MODO? LE PROSSIME TAPPE

€

riduzione del 24% delle emissioni 
agricole di gas a effetto serra diversi dal 
CO2 dal 1990 

riduzione del 17%
dei nitrati nei
corsi d’acqua dal 1992

aumento del 5,5% annuo dell’agricoltura biologica
negli ultimi 10 anni. Le terre usate per l’agricoltura 
biologica occupano 400 000 ettari l’anno.

COSA HA REALIZZATO LA PAC FINORA:
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L’agricoltura è sempre stata un settore innovativo, in grado di adattarsi a un mondo in evoluzione e a nuove situazioni. 
L’agricoltura 2.0, o agricoltura di precisione, consiste in un approccio aziendale globale che comprende le tecnologie 
dell’informazione, i dati per il monitoraggio satellitare, il telerilevamento e la raccolta prossimale di dati. Si tratta di 
tecnologie che hanno per obiettivo di ottimizzare il rendimento dei contributi riducendo in potenza gli impatti ambientali.

 IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE E DELL’AGRICOLTURA  
AGRICOLTURA  2.0

Le sfide che devono fronteggiare gli agricoltori 
oggi sono enormi:

affrontare i cambiamenti climatici 
ridurre il nostro impatto sull’ambiente 
produrre di più e meglio con meno 
mantenere prezzi accessibili 
essere resilienti nei mercati volatili 
restare al passo con la domanda dei consumatori

le tecnologie digitali possono essere d’aiuto.

La Commissione europea

promuove l’innovazione digitale nell’agricoltura e nelle zone rurali 
attraverso il partenariato europeo per l’innovazione in materia di 
agricoltura e il programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020

connette gli agricoltori e i ricercatori attraverso il partenariato europeo 
per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
(PEI-AGRI)RI)

sostiene lo sviluppo economico delle zone rurali con il finanziamento 
di imprese e servizi nuovi basati sulle tecnologie digitali nonché una 
maggiore connettività

promuove nuovi concetti, come i “villaggi intelligenti” per migliorare 
la vita delle zone rurali

Le tecnologie digitali nell’agricoltura occupano un posto importante nell’agenda dell’Unione europea, con una dotazione di circa 100 milioni 
di EUR nell’ambito del programma di lavoro per il periodo 2018-2020 di Orizzonte 2020, per far progredire lo sviluppo e la diffusione delle 
tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle zone rurali, anticipando gli impatti della rivoluzione digitale.

AFFRONTARE LE SFIDE
CRESCENTI

RIVOLUZIONE DIGITALE 
IN ATTO NELL’AGRICOLTURA
E NELLE ZONE RURALI

Robot che 
saggiano
la maturità
delle uve

Colture controllate via 
satellite

Droni
che distruggono
erbe infestanti

Sensori
che rilevano
prevengono
tempestivamente 
problemi di salute
negli animali,
riducendo
la necessità
di cure
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