
 

 

Agricoltura: la nuova politica agricola comune 

Il 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati i nuovi regolamenti sulla Politica agricola comune (PAC) con 

lo scopo di renderla più equa, più verde, più rispettosa del benessere degli animali e più flessibile.  

La nuova PAC presenta obiettivi ambientali e climatici più ambiziosi, in linea con il Green Deal, e una 

distribuzione più equa del sostegno, con un focus particolare sulle PMI agricole a conduzione 

familiare e sui giovani agricoltori. 

 

Nello specifico si richiama a: 

• Una PAC più verde: ogni Stato dovrà presentare nei propri Piani strategici nazionali 

un'ambizione più alta sull'ambiente e sull'azione per il clima rispetto al precedente periodo 

di programmazione. Saranno previsti requisiti più forti connessi ai pagamenti, ad esempio in 

ogni azienda agricola almeno il 3% del terreno coltivabile sarà dedicato alla biodiversità e 

agli elementi non produttivi. Inoltre, almeno il 25% del budget per i pagamenti diretti sarà 

assegnato agli eco-schemi, fornendo maggiori incentivi per pratiche e approcci agricoli 

rispettosi del clima e dell'ambiente, mentre almeno il 35% dei fondi sarà destinato a misure 

a sostegno del clima, della biodiversità, dell'ambiente e del benessere degli animali.  

• Una PAC più equa: gli Stati membri sono chiamati a dedicare almeno il 10% dei loro 

pagamenti diretti allo strumento redistributivo del sostegno al reddito, per rispondere 

meglio alle esigenze di reddito delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni. Almeno 

il 3% del budget nazionale sarà dedicato ai giovani agricoltori. In aggiunta, i Piani strategici 

nazionali devono introdurre come obiettivi l’uguaglianza di genere e l'aumento della 

partecipazione delle donne nel settore agricolo. 

• Migliorare la competitività: la nuova PAC rafforzerà la posizione degli agricoltori nella catena 

di approvvigionamento e aumenterà la competitività del settore agroalimentare. 

 

Entro la fine dell’anno la Commissione adotterà le norme attuative più urgenti, mentre le restanti 

saranno adottate a inizio 2022. 

Gli Stati membri possono presentare i propri Piani strategici della PAC entro il 31 dicembre 2021. 

Questi saranno valutati ed approvati entro 6 mesi dalla Commissione. Si prevede che i Piani della 

PAC diventino operativi per 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della nuova PAC a seguito di 

un periodo transitorio. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-entra-vigore-la-

nuova-politica-agricola-comune-2021-12-07_it  
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