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POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA (PAC) 

ex art.39 Trattato di Roma - 1958 
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“Virgilio, duemila anni orsono, descrisse un tipo di 
agricoltura che sostanzialmente è quello da noi conosciuto 

fino alla 2a guerra mondiale. Ma dopo l’ultimo conflitto, 
con la rivoluzione industriale, comincia la grande 

trasformazione dell’agricoltura, oggi in pieno 
svolgimento”  

                                      Giuseppe Medici (1970) 
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CHE COSA SI PUÒ FARE 



Il 26 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura 

dell’Unione europea raggiunge un accordo su una riforma 

fondamentale della politica agricola comune (PAC) 

Regolamento 1782/2003 

I nuovi programmi agricoli comunitari indirizzano in maniera 

consistente il settore agricolo verso l’uso della terra a scopi ambientali 

ed hanno effetti potenzialmente rivoluzionari nella gestione del 

territorio, riconoscendo alla categoria veri e propri “pagamenti” per la 

produzione di servizi ambientali o territoriali resi a favore della 

collettività 
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La politica agricola comune verso il 2020  

Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio  

 

Sfida Alimentare Sfida Ambientale Sfida Territoriale 

 

Sicurezza alimentare 

 

Risorse naturali 

Clima 
Vitalità zone rurali 
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PAC 2014 - 2020 



 
La politica agricola comune verso il 2020  

Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio  

 

Aiuti diretti Sviluppo Rurale 

Pagamento di base 

Pagamenti verdi 

Pagamenti in zone specifiche 

Competitività e innovazione 

Servizi agli ecosistemi 

Contrasto cambiamenti climatici 
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COMUNICAZIONE COMMISSIONE EUROPEA 18/11/2010 
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 Formazione di siepi campestri 
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 Formazione di filari campestri 
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Formazione di boschi 
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Recupero dei fontanili 
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Conversione dei seminativi in prati 
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Formazione di zone umide  
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1 - La produzione di paesaggio e di ambiente su terreni arabili è una 

produzione agricola, è reversibile e viene adottata con facilità dagli 

agricoltori se redditizia e richiesta dai cittadini.  

2 - La scelta degli agricoltori di impegnare le loro aziende in produzioni 

miste (agricole ed ambientali) dipende solamente da considerazioni 

economiche;   come tutti gli imprenditori seri, infatti, anche gli agricoltori si 

indirizzeranno verso le produzioni per le quali vi è una concreta domanda 

economica, ossia se sono pagate e se il loro reddito è migliore di quello 

derivante da altre produzioni.  

3 - La produzione di ambiente e di paesaggio sul 10% della superficie può 

riportare velocemente l’ambiente a condizioni di grande qualità. 
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LA PAC 2014 - 2020 PER L’ITALIA 
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E PARCHI E RISERVE NATURALI 

Produzione di habitat 
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E ACQUE  
Produzione di sistemi di depurazione fine delle acque  
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E DIFESA IDROGEOLOGICA 

Produzione di sistemi per la regolazione idrica 

e la stabilizzazione idrogeologica  
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E TRASPORTI  

Produzione di servizi di mitigazione visiva delle infrastrutture 
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E URBANISTICA 

Produzione di paesaggio di frangia urbana 
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E TURISMO 

Produzione di servizi per il turismo rurale  

ed il tempo libero 
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INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E TERRITORIO 

Produzione e mantenimento del paesaggio  

 


