
Gli obiettivi della PAC

La Regione del Veneto è coinvolta nelle attività di programmazione del Piano Strategico Nazionale per la Politica Agricola 
Comune (PAC) 2021-2027, per la successiva attuazione nel territorio regionale.                              

Il cammino verso l’agricoltura veneta del 2030 parte da obiettivi e presupposti condivisi a livello internazionale.     

Green Deal Europeo
• Strategia “dal produttore al consumatore”

• Strategia europea per la biodiversità

Tutti gli strumenti della PAC sono indirizzati a raggiungere
9 obiettivi

E UN ULTERIORE OBIETTIVO TRASVERSALE
Promuovere e condividere conoscenze, innovazioni

e processi di digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali

Aumentare la competitività

Assicurare un reddito
equo agli agricoltori

Proteggere la qualità
del cibo e della salute

Vitalità delle aree rurali

Riequilibrare il potere
nella catena alimentare

Azione sul cambiamento climatico

Preservare paesaggi
e biodiversità

Sostenere il rinnovamento
generazionale

Cura dell’ambiente

+1

9 obiettivi

Le risorse della PAC

I due pilastri della PAC

La proposta della
Regione Veneto

Consultazione del partenariato

(Valori a prezzi costanti 2018)

Il Consiglio europeo 17-21 luglio 2020 ha approvato queste cifre per il 
Quadro finanziario pluriennale e Next generation EU

*Comprende sia le risorse del Quadro finanziario pluriennale che di Next generation EU

miliardi di EUR

miliardi di EUR miliardi di EUR*

miliardi di EUR

PAC 14-20 (UE-27)  
(Valori a prezzi costanti 2018) (Valori a prezzi costanti 2018)

PAC post 2020 DIFFERENZA

FEAGA 286,1 258,59 – 9,9%

FEASR 96,7 85,4 – 11,7%

L’approvazione definitiva avverrà dopo il negoziato tra
Parlamento UE e Consiglio

Piani strategici PAC Organizzazione comune
dei mercati agricoli

Finanziamento gestione e monitoraggio PAC

Il quadro normativo e finanziario europeo

II PILASTRO

FEASR
Pagamenti diretti

I PILASTRO 

FEAGA
Interventi settoriali + misure dirette

a regolare o sostenere i mercati agricoli

Interventi di sviluppo rurale

DISACCOPPIATI

ACCOPPIATI

il regime per il clima
e l’ambiente ECOSCHEMA

IL SOSTEGNO

TIPI DI INTERVENTI

LE CONDIZIONI GENERALI

di base al reddito per
la sostenibilità

● Ortofrutta
● Apicoltura
● Vitivinicolo
● Luppolo
● Olio
● Altri settori

● impegni ambientali, 
 climatici e altri impegni 
 in materia di gestione

● vincoli naturali o altri vincoli 
 territoriali specifici

● svantaggi territoriali specifici 
 derivanti da determinati requisiti 
 obbligatori

● investimenti

● insediamento dei giovani agricoltori 
 e avvio di nuove imprese rurali

● strumenti per la gestione del rischio

● cooperazione

● scambio di conoscenze 
 e informazione

Per i settori che lo richiedono

ridistributivo complementare
al reddito per la sostenibilità
complementare al reddito

per i giovani agricoltori

Pagamenti
diretti

Settoriali

della dotazione pagamenti diretti 
per obiettivo giovani agricoltori2%

almeno

della dotazione pagamenti diretti
per gli aiuti accoppiati10%

max

della dotazione per i pagamenti diretti
per gli interventi settoriali in altri settori3%

fino al

5%
almeno è riservato a LEADER

30%
almeno è riservato agli interventi relativi

agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali (OS 4, 5, 6)

Agenda ONU 2030

DEFINIRANNO
la distribuzione delle risorse all’interno dei due pilastri della PAC 

CONFERENZA REGIONALE AGRICOLTURA VENETA
 VERSO IL 2030

Fabbisogni regionali individuati
e relativo grado di priorità

Interventi che la Regione
propone per il PSN

INIZIATIVA FORMATIVA FINANZIATA DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020 - ORGANISMO RESPONSABILE DELL’INFORMAZIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE: DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE - REGIONE DEL VENETO

hanno partecipato alla consultazione 

40%

Consiglio europeo 17-21 luglio 2020

della spesa PAC deve essere destinata all'azione per il clima

https://www.consilium.europa.eu/it

3232

7070

72% del partenariato
63 Partner

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI In
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Verso la nuova
PAC 2021-2027

Un unico Piano strategico nazionale (PSN)
approvato da ogni Stato membro

Pagamenti diretti + +Interventi settoriali Interventi di sviluppo rurale
Piano strategico nazionale PAC 2021-2027=

102 osservazioni e integrazioni agli interventi proposti

24 5 628
Area Sociale,
occupazione e lavoro

Area Ambiente,
natura

Area Istituzionale, autorità
pubbliche e territoriali

Area Imprenditoriale,
economica e produttiva


