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Dopo l’accordo 
sulla Pac
a Bruxelles, fervono 
e urgono i lavori
per il Piano 
Strategico 
Nazionale.
Entro il 31 dicembre 
2021, l’Italia
dovrà presentarlo
a Bruxelles

Il negoziato sulla nuova Pac si è concluso 
a Bruxelles il 25 giugno scorso. Adesso 

la “palla” è passata a livello nazionale. Nel-
la programmazione 2023-2027, gli Stati 
membri godranno di una maggiore flessibi-
lità, per quanto riguarda le modalità di uti-
lizzo delle dotazioni finanziarie della Pac, e 
potranno progettare programmi su misura 
che rispondano più efficacemente alle pre-
occupazioni degli agricoltori e delle comu-
nità rurali.
Questa è, infatti, la principale novità della Pac 
2023-2027: il new delivery model (nuova mo-
dalità di attuazione), che consiste in un mag-
giore potere decisionale agli Stati membri, i 
quali parteciperanno alla scrittura della Pac 
con un Piano strategico nazionale (Psn). 
Nei prossimi 5 mesi, fino al 31 dicembre 2021, 
si deciderà la politica agricola dei prossimi 
5 anni per circa 35 miliardi di euro (7 miliar-
di di euro/annui): stiamo vivendo, quindi, un 
momento fondamentale per le Istituzioni, le 
rappresentanze agricole e agroalimentari e 
gli agricoltori. 

il percorso del piano Strategico 
nazionale
Il ministero delle Politiche Agricole ha attivato 
da oltre un anno una serie di gruppi di lavoro 
tecnici per redigere gli indicatori dell’analisi di 
contesto e l’analisi Swot (punti di forza, punti 
di debolezza, opportunità e minacce).
Gli esiti di questo lavoro sono presenti nel si-
to della Rete Rurale Nazionale: https://www.
reterurale.it/PACpost2020/percorsonazio-
nale
Dall’analisi Swot deriveranno i fabbisogni 
e poi la strategia della Pac 2023-2027 per 
l’Italia (fig. 1). 
Il lavoro di programmazione è stato svol-
to in sede fase tecnica fino ad aprile 2021; 
con l’istituzione del Tavolo di Partenariato, il 
19 aprile 2021, è iniziato il coinvolgimento di 

tutte le rappresentanze o meglio i cosiddetti 
stakeholders (portatori di interesse). Il Psn 
dovrà essere inviato a Bruxelles entro il 31 
dicembre 2021 e dovrà contenere le tantis-
sime scelte politiche che il legislatore comu-
nitario ha affidato agli Stati membri.
Le scelte del Psn riguardano tutti gli stru-
menti della Pac (pagamenti diretti, interventi 
settoriali, sviluppo rurale); questo articolo è 
dedicato alle scelte sui pagamenti diretti.

Le scelte sui pagamenti diretti
La nuova Pac 2023-2027, conferma l’impo-
stazione a “pacchetto” dei pagamenti con il 
fine di concedere pagamenti più mirati, se-
lettivi e flessibili, classificandoli in due cate-
gorie (disaccoppiati e accoppiati) e in cinque 
tipologie:
- sostegno al reddito di base al reddito per la 
sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare;
- sostegno complementare per i giovani a-
gricoltori;
- regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi);
- sostegno accoppiato al reddito.
Come nella precedente programmazione, 
può essere prevista la possibilità di un paga-
mento forfettario specifico per i piccoli agri-
coltori, sostitutivo di tutti i pagamenti diretti, 
la cui definizione dovrà essere riportata nel 
Piano strategico nazionale.
Il massimale assegnato all’Italia (pari a 3,658 
miliardi l’anno) potrà essere utilizzato con una 
certa flessibilità, attribuendo ad ogni soste-
gno una percentuale del budget, all’interno 
di un range riportato in tabella 1.
Ad esempio, il sostegno di base potrà assor-
bire una percentuale dal 41 al 65% del bud-
get, gli eco-schemi a partire da un minimo del 
25%. Ricordiamo che pagamento di base ed 
eco-chemi sono i due principali pagamenti 
della prossima Pac. 
Poi, deve essere assegnato un minimo del 
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