
Scelte nazionali Descrizione Possibili soluzioni 
OCM 

Misure 
di mercato 

Vengono mantenuti gli interventi settoriali per i settori 1. settore ortofrutticolo; 2. apicoltura; 3. vitivinicolo; 4. olio di oliva e olive da tavola; 5. altri settori. 

Ortofrutta Interventi mirati al settore ortofrutta che includerà il mais L’assistenza finanziaria dell’Unione sarà limitata al 4,1% del valore della produzione commercializzata da una 
dolce. Op, che può essere innalzato del: 4,5% nel caso di Aop; 5% nel caso di Op e Aop transnazionali; 0,5% a 

interventi legati al raggiungimento degli obiettivi ambientali delle Op e Aop. 

Apicoltura Interventi mirati al ripopolamento del patrimonio apistico 5,17 milioni di euro annui 
dell’Unione 

Olio d’oliva e delle 
olive da tavolo 

Interventi mirati al sostegno dei programmi operativi alle Assistenza finanziaria di 34,59 milioni di euro annui, che tuttavia verrà limitata al 30% del valore della 
Op e Aop del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola produzione commercializzata dalle OP e AOP per il 2023 e 2024, al 15% per il 2025 e 2026, e al 10% per 

il 2027. 
Vitivinicolo Interventi mirati al settore vitivinicolo - plafond pari a 323,88 milioni di euro 

- sistema di autorizzazioni all’impianto per le viti viene esteso fino 2045 
- reimpianto di viti a 6 anni. 
- riconversione dei diritti di impianto in portafoglio che si somma a entro il 31 dicembre 2025 alla consueta 
assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo 
SVILUPPO RURALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi 

Pagamenti per Impegni ambientali, climatici e altri impegni Almeno il 35% dei fondi per lo Sviluppo Rurale a misure ad alto valore ambientale (agricoltura biologica, 
in materia di gestione silvicoltura, difesa integrata, benessere animale e a supporto delle aree svantaggiate) 
pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali 
specifici 

Agli agricoltori nelle zone: 
a) zone montane; 
b) soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; 
c) altre zone soggette a vincoli specifici. 

pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di Agli agricoltori nelle aree derivanti dall’attuazione delle direttive in materia ambientale: 
determinati requisiti obbligatori a) zone agricole e forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/149/CE; 

b) altre aree di protezione naturale delimitate con restrizioni ambientali applicabili all’agricoltura o alle foreste, 
a condizione che tali aree non superino il 5% delle zone Natura 2000 di ciascun Piano strategico della Pac; 
c) Direttiva 2000/60/CE relativa alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici. 

investimenti Gli Stati membri possono sostenere investimenti, materiali e/o immateriali, che contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi specifici della Pac. 

insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali Supporto per l’insediamento fino ad un massimo di 100 mila euro sotto forma di importi forfettari e può essere 
combinato con strumenti finanziari. 
Inoltre, è possibile un sostegno per: 
- l’avvio di attività collegate all’agricoltura, alla silvicoltura o alla diversificazione del reddito agricolo; 
- l’avvio di attività non agricole nelle aree rurali che sono parte di una strategia di sviluppo locale. 

strumenti di gestione del rischio C’è la possibilità di confermare l’attuale architettura degli strumenti di gestione del rischio. In linea con le 
novità introdotte dal Regolamento Omnibus, il sostegno è stabilito ad un tasso massimo del 70% dei costi 
ammissibili ed è garantito per la copertura di perdite superiori al 20% della media di produzione (nel caso di 
assicurazioni) o del reddito (per i fondi di mutualizzazione). 

cooperazione Gli Stati membri possono concedere sostegno alla cooperazione per lo sviluppo ed attuazione di progetti dei 
Gruppi operativi (Go) per il Partenariato europeo per l’innovazione, produttività e sostenibilità in agricoltura 
(Pei), Strategie di sviluppo locale partecipativo (Leader) e per promuovere Regimi di qualità, Organizzazioni 
di produttori, Gruppi di produttori o altre forme di cooperazione. 

scambio di conoscenze e informazioni Le scelte nazionali perseguono l’obiettivo di potenziare gli strumenti di conoscenza ed informazione tramite la 
costituzione di un Sistema di Consulenza in Agricoltura per promuovere l’innovazione, l’accesso alla formazione 
e consulenza e scambio e disseminazione di conoscenze ed informazioni 
Il sostegno del Feasr finanzia le azioni volte a finalizzate al raggiungimento degli obietti specifici della Pac. 
L’intensità dell’aiuto massima è pari al 75% dei costi ammissibili, mentre, per l’avvio di servizi di consulenza 
aziendale è definito un importo fisso massimo di 200.000 euro. 

 


