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PAC: 50 anni di storia, riforme e cambiamenti



L’agricoltura è ancora un pilastro dell’UE? 



Una PAC in linea con le politiche di sviluppo 
mondiale: per uno sviluppo sostenibile



Il futuro e gli obiettivi

Gli obiettivi della futura PAC

 promuovere un settore 
agricolo intelligente e 
resiliente;

 rafforzare la tutela 
dell'ambiente e l'azione per 
il clima e contribuire agli 
obiettivi climatici e 
ambientali dell'UE;

 sostenere il tessuto 
socioeconomico delle zone 
rurali.



Dalla «rivoluzione verde»… 
alla «rivoluzione verde»



Chi si avvale del sostegno diretto



Un sostegno sempre meno importante per 
competere ma una Politica indispensabile



L’evoluzione delle aziende e della SAT in Italia
Numero aziende per tipologia aziendale (.000)

1961 1970 1982 1990 2000 2010
diretta del coltivatore 3.486   3.119   3.061   2.894   2.458   1.546   

solo manodopera 
familiare 2.507   2.335   2.018   1.365   

familiare prevalente 388   380   251   214   
extrafamiliare 166   179   99   57   

con salariati 330   287   154   118   133   66   
altra forma 478   201   53   12   2   8   
Totale 4.294 3.607 3.268 3.024 2.593 1.620

Meno aziende, meno agricoltori ma nuovi imprenditori. 



L’evoluzione delle aziende e della SAT in Italia

SAT media aziendale per tipologia aziendale (ha)
1961 1970 1982 1990 2000 2010

diretta del coltivatore 3,8   4,6   5,2   5,5   5,6   8,4   
solo manodopera 

familiare 4,4   4,6   5,2   7,2   
familiare prevalente 7,4   8,1   8,2   9,8   

extrafamiliare 12,6   12,3   14,1   17,6   
con salariati 27,8   31,3   46,4   56,0   42,9   35,2   
altra forma 8,8   8,5   8,9   11,5   16,0   228,8   
Totale 6,2   6,9   7,2   7,5   7,6   10,5   

• Bisogni di servizi meccanici diversificati 
• La crescita della superficie agricola totale (SAT) esprime un nuovi livelli di 

economie di scala, ma anche una maggiore complessità gestionale rivolta a 
cogliere le opportunità del mercato e della società. 



Le implicazioni per i settore «contoterzista»
Cambiamento della mission: da un obiettivo di servizio ad uno di creazione 
di valore per l’azienda e per la filiera;

Cambiamenti strutturali: da una agricoltura «pesante» con molti trattori ad 
una agricoltura «intelligente» con molta tecnologia leggera;

Cambiamenti strategici: 

• da fornitori di servizi al ruolo di «partner» nella filiera agroalimentare 
fornendo e gestendo tecnologie per una agricoltura 4.0;

• sostenere a accompagnare gli agricoltori nella lotta ai cambiamenti 
climatici e nella gestione dei rischi di mercato con il ritorno alla 
diversificazione produttiva, rotazioni più ampie, filari frangivento e una 
meccanizzazione meno inquinante.



Le implicazioni per i settore «contoterzista»



Le implicazioni per i settore «contoterzista»

Non un «ritorno al passato» ma una transizione 
verso un «nuovo modello agricolo» in linea con 

la Politica e la Società Europea!!!

Grazie!!!!  
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