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UNA VALUTAZIONE SULLA SITUAZIONE ATTUALE

 Produttività e sostenibilità
 Un dilemma?

Situazione attuale: 
 Produttività: fenomeno congiunturale o strutturale?

 Sostenibilità: fenomeno congiunturale o strutturale?

Politiche per gli approvvigionamenti o per il contrasto al 
cambiamento climatico?

o Una contrapposizione o due necessità?



Il bilancio mondiale dei cereali

Consumi mondiali
+31% 

(2022/2010)



4LO SCENARIO DEL MERCATO DELLE 
COMMODITY

I mercati nel 2022

I fattori determinanti dei trend per frumento, mais e soia
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Gli stock (in termini di giorni di 
consumo) mostrano tutti un 
cedimento, in qualche caso 
addirittura più ampio rispetto alle 
fasi storiche più critiche dei mercati. 
Ciò dipende anche da un forte 
processo di concentrazione delle 
scorte.
In media, il 65% degli stock di mais, 
il 50% di tenero e il 55% di soia 
sono allocati in Cina che non è un 
paese esportatore. Di fatto, si tratta 
di quantità da non considerarsi 
nella disponibilità del mercato 
mondiale

STOCK

Il clima  sarà sempre più un 
fattore determinante (e 
imprevedibile) per i risultati 
produttivi. La siccità ha 
compromesso le campagne della 
soia e del frumento duro e rischia 
di pregiudicare anche per il 
prossimo raccolto per tenero e 
mais.

CLIMA
Il perdurare del blocco del 
porto di Shangai (navi e 
container fermi), la situazione 
nel Mar Nero e nel Mare 
d’Azov costituiscono un 
limite rilevante al 
funzionamento delle filiere 
oltre che contribuire 
all’aumento dei costi

LOGISTICA

Prima il Covid, poi la crisi in 
Ucraina, hanno riportato in primo 
piano il ruolo della produzione 
agricola nel garantire la sicurezza 
alimentare della popolazione 
mondiale (food security). Tenendo 
conto della crescita della 
domanda, bisognerà incrementare 
e proteggere (risk-management) 
le produzioni mondiali nei prossimi 
anni, senza trascurare la 
sostenibilità. Sarà fondamentale 
riportare e mantenere gli stock in 
un intervallo di sicurezza

PRODUZIONE

Gli alti prezzi di fertilizzanti e 
dei  prodotti energetici 
costituiscono un limite alla 
ripresa produttiva

COSTI

La guerra russo-ucraina e le sue
conseguenze, gli stop & go di
molti paesi esportatori sono tutti
elementi che tendono a
esacerbare una situazione già
complessa

TENSIONI
GEO POLITICHE

In un contesto di ampia 
disponibilità di liquidità e di forte 
esposizione sui mercati 
finanziari, le materie prime, 
anche agricole, sono spesso 
uno dei rifugi più immediati nelle 
situazioni di difficoltà

FINANZA

CONSUMI



Quali fattori strutturali e congiunturali?
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Fattori strutturali
 Aumento dei 

consumi mondiali

 Cambiamento 
climatico (incertezza 
e volatilità)

 Aumento di 
produzione

 Finanza

Fattori
congiunturali

 Tensioni
geopolitiche

 Logistica

 Costi di
produzione

 Livello degli stock



Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

TRANSIZIONE TECNOLOGICA 
E SOSTENIBILE
È una moda?
Cosa vuol dire «transizione»?
Cosa implica per le imprese agricole?
Come finanziare la transizione?

1
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GREEN DEAL EUROPEO
COM(2019) 640 final del 11.12.2019



8

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 CO2 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.
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GREEN DEAL EUROPEO
Le politiche

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.
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A FARM TO FORK
COM(2020) 381 final del 20.05.2020
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I NUMERI DELLA STRATEGIA

• 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
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PER UN’AGRICOLTURA MODERNA

1. le richieste dei cittadini (politica)

2. le richieste dei consumatori (mercato)
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COSA CHIEDONO I CITTADINI 
ALL’AGRICOLTURA?
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OBIETTIVI DELLA PAC: 
ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA: SINTESI DELLE RISPOSTE
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COSA CHIEDONO I CONSUMATORI 
ALL’AGRICOLTURA?
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L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMI
STILI DI VITA E ATTITUDINE AL CIBO



Tre dinamiche strutturali che resteranno nelle scelte di consumo anche 
dopo la pandemia e la crisi geopolitica

1. La crescente polarizzazione nelle scelte dei consumatori: Premium & 
Low cost

2. La sostenibilità come elemento centrale nelle decisioni d’acquisto

3. Il ruolo determinante della trasformazione digitale
Fonte: Nielsen

DATI STRUTTURALI SUI CONSUMI
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Quale sostenibilità?
1. Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata?

2. Biologico?

3. Responsabilità sociale?

4. Imballaggi sostenibili?

5. ESG

6. Agrisolare e agrivoltaico?
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UN CAMBIAMENTO PER LE IMPRESE AGRICOLE
Anni 1950-1970

 Agricoltura tradizionale

Anni 1970-2000

 Agricoltura industriale

Anni 2000-2020
o Agricoltura multifunzionale(2000), 
o Agricoltura sostenibile (2005), 
o Intensificazione sostenibile (2012)

Anni 2020 ….
o Agricoltura smart
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L’AGRICOLTURA SMART
Intelligente, veloce, furba, brillante, elegante, resiliente

Resilienza
Cambiamento

Capacità di adattamento

Gestione del rischio

Innovazione
Agricoltura digitale
Robotica
Genetica (NBT)
Biostimolanti e biocontrollo
Blockchain
Innovazione organizzativa

Alimentazione
Nuovi prodotti
Alimenti sicuri e diversificati
Alimenti di qualità, nutrienti, naturali, etici
Prezzi accessibili
Integrazione nella filiera
Creazione di valore in prodotti e territori

Sostenibilità
Ambiente

Cambiamenti climatici

Benessere animale

Economia circolare 

Bioeconomia
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I VANTAGGI DI UN’AGRICOLTURA SMART

Fonte: Commissione europea, Il futuro  dell’alimentazione e dell’agricoltura, COM (2017) 713
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AGRICOLTURA SMART
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PIÙ IDEE, PIÙ CONOSCENZA, 
PRIMA DEI CAPITALI
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COME FINANZIARE LA TRANSIZIONE 
TECNOLOGICA E SOSTENIBILE?
1. Finanziamenti pubblici

2. Accesso al credito

3. Strumenti Ismea
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RISORSE COMUNITARIE PER L’ITALIA NEL 2021-
2027 (milioni di euro)

Pagamenti
diretti

Vino Api Olio d'oliva Sviluppo rurale NGEU

2021 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.648,59 269,40 5.910,16
2022 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.349,92 641,18 5.983,27
2023 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.349,92 5.342,09
2024 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.349,92 5.342,09
2025 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.349,92 5.342,09
2026 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.349,92 5.342,09
2027 3.628,53 323,88 5,17 34,59 1.349,92 5.342,09
Totale 25.399,71 2.267,16 36,19 242,13 9.748,11 910,58 38.603,88

di cui 23-
27

18.142,65 1.619,40 25,85 172,95 6.749,60 0 26.710,45

Primo pilastro Secondo pilastro

Totale


Table 1

		Tab. 1 – Distribuzione dei pagamenti diretti in base alla residenza dei beneficiari ****

				Pagamento base titoli in portafoglio*										Greening**										Accoppiato (media annua 2018-2020)***

		REGIONE		2015		2016		2017		2018		2019		2015		2016		2017		2018		2019		Misure a superficie		Misure zootecniche

		ABRUZZO		41,394,511		42,881,941		43,898,533		45,507,943		46,470,280		20,578,806		21,327,220		22,219,769		23,505,450		24,208,474		2,381,952		1,989,656

		BASILICATA		65,505,442		66,609,985		68,496,296		68,314,511		68,141,781		32,565,279		33,128,299		34,670,223		35,285,342		35,498,140		10,572,632		2,870,419

		CALABRIA		159,342,414		149,603,766		136,609,575		122,911,335		112,773,714		79,215,254		74,405,036		69,146,577		63,485,319		58,748,936		24,244,964		2,095,981

		CAMPANIA		101,671,336		98,330,108		92,880,723		88,373,157		84,146,826		50,544,739		48,904,218		47,012,693		45,645,897		43,835,894		3,960,042		5,854,881

		EMILIA ROMAGNA		212,753,627		210,746,682		203,028,314		195,450,928		191,864,937		105,768,026		104,814,302		102,765,220		100,952,972		99,951,137		17,907,533		23,930,633

		FRIULI VENEZIA GIULIA		42,544,956		42,269,285		41,292,551		39,780,644		39,095,222		21,150,737		21,022,516		20,900,720		20,547,225		20,366,472		1,947,871		2,249,182

		LAZIO		93,738,457		94,112,860		93,506,104		90,535,794		89,511,858		46,600,999		46,806,781		47,329,237		46,762,927		46,630,782		5,687,106		5,876,163

		LIGURIA		3,698,038		3,764,358		3,694,806		3,769,728		3,767,539		1,838,437		1,872,193		1,870,171		1,947,114		1,962,682		485,127		378,165

		LOMBARDIA		307,753,932		291,400,888		269,932,970		247,654,551		231,789,591		152,996,338		144,927,457		136,629,815		127,916,829		120,749,698		16,910,162		52,602,232

		MARCHE		82,581,273		83,228,825		81,397,755		79,672,682		79,232,563		41,054,333		41,393,635		41,200,451		41,151,987		41,275,831		13,113,296		1,429,591

		MOLISE		29,416,679		30,042,851		29,656,106		28,970,321		28,940,124		14,624,164		14,941,732		15,010,794		14,963,551		15,076,221		4,020,507		907,423

		P.A. BOLZANO		12,723,819		15,301,617		17,307,705		20,599,880		23,231,006		6,325,501		7,610,219		8,760,503		10,640,109		12,102,084		0		7,286,532

		P.A. TRENTO		8,174,886		9,745,396		10,707,660		12,407,511		12,865,077		4,064,051		4,846,847		5,419,811		6,408,643		6,702,001		9,925		3,101,536

		PIEMONTE		211,884,569		206,952,552		197,298,559		187,336,926		180,695,502		105,335,984		102,927,302		99,865,035		96,761,983		94,132,472		16,328,676		39,805,360

		PUGLIA		321,427,614		311,493,246		294,616,353		277,276,323		264,538,463		159,794,053		154,920,338		149,123,605		143,216,863		137,810,069		58,692,986		3,496,367

		SARDEGNA		100,572,631		109,254,262		126,348,124		141,500,979		153,064,607		49,998,530		54,337,317		63,952,620		73,087,115		79,738,288		4,396,812		14,141,226

		SICILIA		173,910,549		178,161,075		178,156,097		179,900,666		185,138,660		86,457,635		88,607,937		90,175,848		92,921,057		96,447,115		20,104,493		8,018,437

		TOSCANA		95,495,448		97,810,480		97,212,528		95,853,007		96,315,935		47,474,467		48,645,783		49,205,289		49,509,337		50,175,334		12,850,574		4,517,667

		UMBRIA		56,846,613		56,489,754		54,770,119		53,395,478		51,991,861		28,260,642		28,095,029		27,722,553		27,579,466		27,084,916		3,661,909		1,776,917

		VALLE D'AOSTA		4,478,870		5,344,806		6,279,961		7,219,168		7,697,952		2,226,619		2,658,225		3,178,678		3,728,795		4,010,212		0		1,835,494

		VENETO		228,755,065		219,232,690		204,858,472		190,678,101		180,425,802		113,722,957		109,034,796		103,691,576		98,487,744		93,991,974		10,969,772		40,143,615

		ND		28,460		29,794		21,361		2,081,795		1,540,022		14,149		14,818		10,812		1,075,275		802,267

		TOTALE		2,354,699,189		2,322,807,221		2,251,970,672		2,179,191,428		2,133,239,322		1,170,611,700		1,155,242,000		1,139,862,000		1,125,581,000		1,111,300,999		228,246,339		224,307,477

		* Registro titoli
** Importo determinato in base al valore dei diritti in portafoglio
*** Importi erogati
**** la residenza/sede legale può non coincidere con la localizzazione dell’azienda del beneficiario Fonte: elaborazioni Mipaaf/RRN su dati AGEA







Table 2

		Tab. 2 – Risorse comunitarie per l’Italia nel 2021-2027 (milioni di euro)

				Primo pilastro								Secondo pilastro				Totale

				Pagamenti
diretti		Vino		Api		Olio d'oliva		Sviluppo rurale		NGEU

		2021		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,648.59		269.40		5,910.16

		2022		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,349.92		641.18		5,983.27

		2023		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,349.92				5,342.09

		2024		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,349.92				5,342.09

		2025		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,349.92				5,342.09

		2026		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,349.92				5,342.09

		2027		3,628.53		323.88		5.17		34.59		1,349.92				5,342.09

		Totale		25,399.71		2,267.16		36.19		242.13		9,748.11		910.58		38,603.88

		di cui 23-27		18,142.65		1,619.40		25.85		172.95		6,749.60		0		26,710.45

		Fonte: elaborazioni RRN su dati UE







Table pag. 16

		Quadro di sintesi delle ipotesi

		parametri		1.1a		1.1b		1.2a		1.2b

				% BISS 2023 – 2026: 44%
Anno di applicazione del tetto: 2023
Valore del tetto: 1.000€
Durata convergenza: 4
anni (2026)
% minima rispetto alla media: 85%
Stop loss: 30%		% BISS 2023 – 2026: 44%
Anno di applicazione del tetto: 2023
Valore del tetto: 2.000€
Durata convergenza: 4
anni (2026)
Percentuale minima rispetto alla media: 85% Stop loss: 30%		% BISS 2023 – 2026: 44%
Anno di applicazione del tetto: 2023
Valore del tetto: 1.000€
Durata convergenza: 4
anni (2026)
Percentuale minima rispetto alla media: 100% Stop loss: N/A		% BISS 2023 – 2026: 44%
Anno di applicazione del tetto: 2023
Valore del tetto: 2.000€
Durata convergenza: 4
anni (2026)
Percentuale minima rispetto alla media: 100% Stop loss: N/A

		Importo medio €/ha		159.06		159.06		159.06		159.06

		Importo minimo €/ha (85%)		135.20		135.20		159.06		159.06

		n.   cuaa   che   beneficiano   della convergenza		329,131		329,131		500,652		500,652

		n.   titoli   che   beneficiano   della convergenza		4,233,895		4,233,895		6,981,872		6,981,872

		n. cuaa contributori		340,877		340,877		340,877		340,877

		n. titoli contributori		3,550,614		3,550,614		3,550,614		3,550,614

		Fabbisogno totale (€)		112,782,471		112,782,471		232,245,684		232,245,684

		Risorse annue tetto (€)		5,646,015		2,044,797		5,646,015		2,044,797

		n. cuaa che beneficiano dello stop loss		24.340 (2026)		1.430 (2025)
29.251 (2026)		0		0

		n. titoli che beneficiano dello stop loss		161.154 (2026)		6.907 (2025)
189.643 (2026)		0		0

		Fabbisogno per stop loss		221.705 (2026)		230.257 (2025)
316.839 (2026)		0		0

		n. simulazione (per uso interno)		15-PYE		29-PYE		14-PYE		30-PYE

		Fonte: elaborazioni CREA con applicazione del Simulation tool (NIVA - H2020) su dati SIAN (AGEA)
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		Ipotesi 1.1.a. Effetti per Regione e Provincia autonoma

		des_regione
		Valore titoli+ Greening 2020		2020%		Valore titoli 2023		Valore titoli 2024		Valore titoli 2025		Valore titoli 2026		Valore titoli 2027=2026

		Piemonte		268,078,997		8.5%		134,039,766		132,701,692		131,363,615		129,538,517		129,538,517

		Val d'Aosta		12,005,646		0.4%		6,201,719		6,351,653		6,501,585		6,651,133		6,651,133

		Bolzano		34,972,880		1.1%		18,469,438		19,306,823		20,144,207		20,977,963		20,977,963

		Trento		19,800,187		0.6%		10,063,748		10,302,555		10,541,359		10,781,671		10,781,671

		Lombardia		339,812,435		10.7%		166,325,660		161,729,522		157,133,379		151,783,545		151,783,545

		Veneto		264,997,065		8.4%		130,151,495		127,862,307		125,573,120		123,882,340		123,882,340

		Friuli Venezia Giulia		57,550,466		1.8%		29,262,219		29,489,606		29,716,987		29,924,884		29,924,884

		Liguria		5,427,985		0.2%		2,774,816		2,817,491		2,860,165		2,906,434		2,906,434

		Emilia Romagna		281,729,145		8.9%		143,027,201		143,869,272		144,711,339		145,259,152		145,259,152

		Toscana		141,925,137		4.5%		73,305,724		75,062,135		76,818,544		78,584,961		78,584,961

		Umbria		76,282,825		2.4%		38,726,027		38,853,660		38,981,292		39,325,094		39,325,094

		Marche		116,205,157		3.7%		59,129,976		59,644,791		60,159,611		60,626,395		60,626,395

		Lazio		132,262,490		4.2%		67,818,889		68,917,995		70,017,095		71,076,890		71,076,890

		Abruzzo		70,482,481		2.2%		36,507,185		37,472,903		38,438,614		39,437,247		39,437,247

		Molise		43,038,065		1.4%		22,018,020		22,338,358		22,658,692		22,968,431		22,968,431

		Campania		123,845,767		3.9%		61,161,139		60,420,721		59,680,299		59,520,923		59,520,923

		Puglia		389,712,084		12.3%		194,523,636		191,939,775		189,355,898		186,447,354		186,447,354

		Basilicata		102,473,102		3.2%		52,284,397		52,873,605		53,462,806		54,027,197		54,027,197

		Calabria		166,718,620		5.3%		81,350,592		78,138,007		74,925,416		72,468,074		72,468,074

		Sicilia		280,479,426		8.9%		145,073,603		148,695,046		152,316,456		155,788,204		155,788,204

		Sardegna		239,053,073		7.5%		123,918,918		127,344,681		130,770,418		134,154,077		134,154,077

		ND		823,322		0.0%		418,469		420,503		422,537		423,196		423,196

		Totale		3,167,676,351		100.0%		1,596,552,638		1,596,553,100		1,596,553,434		1,596,553,682		1,596,553,682

		* Valore titoli 2023 pre-convergenza al netto del tetto ai titoli
Fonte: elaborazioni CREA con Simulation tool (NIVA - H2020) su dati SIAN (AGEA 2020) PYE_MD_15





Table pag 18

		Ipotesi 1.1.b. Effetti per Regione e Provincia autonoma

		des_regione		Valore titoli+ Greening
2020		2020%		Valore titoli
2023		Valore titoli
2024		Valore titoli
2025		Valore titoli
2026		Valore titoli
2027=2026

		Piemonte		268,078,997		8.5%		133,835,775		132,525,888		131,200,231		129,286,601		129,286,601

		Val d'Aosta		12,005,646		0.4%		6,201,343		6,351,328		6,501,284		6,650,751		6,650,751

		Bolzano		34,972,880		1.1%		18,466,530		19,304,315		20,141,883		20,974,897		20,974,897

		Trento		19,800,187		0.6%		10,083,172		10,319,293		10,556,815		10,796,474		10,796,474

		Lombardia		339,812,435		10.7%		166,345,561		161,746,674		157,146,212		151,652,962		151,652,962

		Veneto		264,997,065		8.4%		130,725,427		128,356,934		126,031,884		124,426,820		124,426,820

		Friuli Venezia Giulia		57,550,466		1.8%		29,246,542		29,476,091		29,704,455		29,909,113		29,909,113

		Liguria		5,427,985		0.2%		2,778,858		2,820,974		2,863,407		2,909,928		2,909,928

		Emilia Romagna		281,729,145		8.9%		142,887,658		143,748,999		144,599,505		145,095,673		145,095,673

		Toscana		141,925,137		4.5%		73,311,798		75,067,367		76,823,297		78,595,602		78,595,602

		Umbria		76,282,825		2.4%		38,645,682		38,784,415		38,917,383		39,303,501		39,303,501

		Marche		116,205,157		3.7%		59,103,974		59,622,383		60,138,882		60,596,200		60,596,200

		Lazio		132,262,490		4.2%		67,801,784		68,903,250		70,003,363		71,058,875		71,058,875

		Abruzzo		70,482,481		2.2%		36,499,426		37,466,212		38,432,798		39,432,871		39,432,871

		Molise		43,038,065		1.4%		22,015,353		22,336,057		22,656,605		22,964,202		22,964,202

		Campania		123,845,767		3.9%		61,719,012		60,901,505		60,128,031		60,029,095		60,029,095

		Puglia		389,712,084		12.3%		194,178,816		191,642,592		189,080,384		186,145,309		186,145,309

		Basilicata		102,473,102		3.2%		52,258,615		52,851,382		53,442,190		54,003,330		54,003,330

		Calabria		166,718,620		5.3%		81,116,703		77,936,435		74,739,814		72,453,142		72,453,142

		Sicilia		280,479,426		8.9%		145,016,643		148,645,942		152,270,771		155,713,314		155,713,314

		Sardegna		239,053,073		7.5%		123,896,459		127,325,293		130,752,365		134,132,810		134,132,810

		ND		823,322		0.0%		417,638		419,787		421,873		422,257		422,257

		Totale		3,167,676,351		100.0%		1,596,552,770		1,596,553,116		1,596,553,431		1,596,553,728		1,596,553,728

		"* Valore titoli 2023 pre-convergenza al netto del tetto ai titoli
Fonte: elaborazioni CREA con Simulation tool (NIVA - H2020) su dati SIAN (AGEA 2020) PYE_MD_29"
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		Ipotesi 1.2.a. Effetti per Regione e Provincia autonoma

		des_regione		Valore titoli+ Greening
2020		2020%		Valore titoli
2023		Valore titoli
2024		Valore titoli
2025		Valore titoli
2026		Valore titoli
2027=2026

		Piemonte		268,078,997		8.5%		132,785,122		130,192,398		127,599,673		125,006,900		125,006,900

		Val d'Aosta		12,005,646		0.4%		6,336,857		6,621,925		6,906,993		7,192,062		7,192,062

		Bolzano		34,972,880		1.1%		19,148,910		20,665,765		22,182,616		23,699,469		23,699,469

		Trento		19,800,187		0.6%		10,238,143		10,651,339		11,064,536		11,477,732		11,477,732

		Lombardia		339,812,435		10.7%		161,626,461		152,331,117		143,035,775		133,740,363		133,740,363

		Veneto		264,997,065		8.4%		127,751,724		123,062,759		118,373,799		113,684,812		113,684,812

		Friuli Venezia Giulia		57,550,466		1.8%		29,653,681		30,272,524		30,891,365		31,510,204		31,510,204

		Liguria		5,427,985		0.2%		2,799,152		2,866,162		2,933,173		3,000,183		3,000,183

		Emilia Romagna		281,729,145		8.9%		143,767,163		145,349,176		146,931,196		148,513,182		148,513,182

		Toscana		141,925,137		4.5%		75,134,516		78,719,719		82,304,918		85,890,114		85,890,114

		Umbria		76,282,825		2.4%		38,810,327		39,022,255		39,234,187		39,446,111		39,446,111

		Marche		116,205,157		3.7%		60,031,023		61,446,886		62,862,749		64,278,604		64,278,604

		Lazio		132,262,490		4.2%		68,886,660		71,053,532		73,220,406		75,387,269		75,387,269

		Abruzzo		70,482,481		2.2%		37,393,319		39,245,158		41,096,996		42,948,834		42,948,834

		Molise		43,038,065		1.4%		22,526,357		23,355,026		24,183,695		25,012,364		25,012,364

		Campania		123,845,767		3.9%		60,355,358		58,809,148		57,262,945		55,716,727		55,716,727

		Puglia		389,712,084		12.3%		192,407,534		187,707,551		183,007,569		178,307,539		178,307,539

		Basilicata		102,473,102		3.2%		53,215,190		54,735,182		56,255,173		57,775,162		57,775,162

		Calabria		166,718,620		5.3%		77,927,257		71,291,327		64,655,401		58,019,459		58,019,459

		Sicilia		280,479,426		8.9%		148,492,871		155,533,542		162,574,199		169,614,857		169,614,857

		Sardegna		239,053,073		7.5%		126,847,616		133,202,034		139,556,401		145,910,797		145,910,797

		ND		823,322		0.0%		418,171		419,907		421,643		423,379		423,379

		Totale		3,167,676,351		100.0%		1,596,553,413		1,596,554,435		1,596,555,409		1,596,556,123		1,596,556,123

		* Valore titoli 2023 pre-convergenza al netto del tetto ai titoli
Fonte: elaborazioni CREA con Simulation tool (NIVA - H2020) su dati SIAN (AGEA 2020) PYE_MD_14
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SVILUPPO RURALE
I tipi di interventi contemplati sono i seguenti: 

a) gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione; 

b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;

c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori; 

d) gli investimenti; 

e) l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali; 

f) gli strumenti per la gestione del rischio; 

g) la cooperazione (PEI AGRI, LEADER); 

h) lo scambio di conoscenze e l’informazione; 

PAC 2023-2027
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INTERVENTI NAZIONALI
Sostegno alle filiere agroalimentari

RISORSE OBIETTIVI

160 MILIONI DI EURO

(80 milioni 2022- 80 milioni 2023)

Rifinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pesca e 
dell’Acquacoltura, per rafforzare la competitività delle filiere agroalimentari e della pesca e per 
sostenere i settori colpiti da emergenze o da situazioni di crisi di mercato impreviste 

120 MILIONI DI EURO
DISTRETTO DEL CIBO

Rifinanziamento del Fondo per l’anno 2022 con l’obiettivo di promuovere progetti per 
l’integrazione delle attività territoriali, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto 
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio ed il 
paesaggio rurale

10 MILIONI DI EURO Rifinanziamento del Fondo per l’anno 2022 a sostegno dello sviluppo e degli investimenti nelle 
filiere vegetali e zootecniche che adottano misure per la qualità e buone pratiche di produzione 

10 MILIONI DI EURO 
Rifinanziamento del Fondo per l’anno 2022 per la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della 
filiera cerealicola per una migliore qualità dei prodotti, l’adozione di buone pratiche agricole, la 
tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
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LE RISORSE

2,8 miliardi 3,12 miliardi 880 milioni  
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6,8 miliardi di Euro
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Sostenibilità e sicurezza alimentare

1. Produttività

2. Transizione ecologica

3. Grande ruolo per l’agricoltura nei prossimi anni

4. L’agricoltura deve soddisfare più esigenze: cibo, ambiente , energia

5. Senza sostenibilità non ci sarà neanche la sicurezza alimentare

6.Come? Con l’agricoltura smart, con l’innovazione
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