
PRIMO PIANO

terra vita4 n. 18-2022 10 giugno

Così lo sviluppo rurale 
nel piano strategico

Il Psp conferma 
il sostegno 
all’agroambiente, 
agli investimenti 
nelle aziende 
agricole, 
all’insediamento  
dei giovani 
agricoltori 
e alla gestione 
del rischio

Nella nuova Pac 2023-2027, la politica di 
sviluppo rurale mantiene un posto di rilie-

vo, dal punto di vista strategico e finanziario
Il Reg. 2021/2115 stabilisce per l’Italia una do-
tazione complessiva del Feasr (Fondo euro-
peo agricolo di sviluppo rurale, il fondo che 
finanzia la politica di sviluppo rurale) di 6.749 
milioni di euro a prezzi correnti, secondo una 
omogenea ripartizione annuale (tab. 1).
Oltre agli aspetti finanziari, la nuova politica di 
sviluppo rurale apporta notevoli cambiamen-
ti. In primo luogo, ci saranno 8 tipi di interven-
to al posto delle attuali 21 misure.
In secondo luogo, il principale documento di 
programmazione non sarà il Psr (Programma 
di sviluppo rurale), ma il Psp (Piano strategico 
nazionale della Pac); le Regioni integreranno 
la programmazione nazionale con un com-
plemento regionale per lo sviluppo rurale.

Da 21 misure  
a 8 gruppi di interventi
La nuova programmazione dello sviluppo 
rurale 2023-2027 prevede una significativa 

riduzione del numero di misure. Si passa, in-
fatti, dalle attuali 21 misure e circa 70 in sot-
to-misure e tipologie di operazioni previste 
nella programmazione 2014-2022, a 8 tipi di 
intervento previsti nella nuova programma-
zione 2023-2027 (fig. 1). 
La scelta della riduzione delle misure nasce 
dalla volontà dell’Ue di snellire l’impalcatura 
normativa spostando l’attenzione invece sui 
risultati e sull’efficacia. Gli Stati membri sono 
quindi più liberi di decidere come conseguire 
al meglio gli obiettivi comuni, rispondendo al 
contempo alle esigenze specifiche dei loro 
agricoltori, delle loro comunità rurali e della 
società nel suo insieme. 
Gli 8 tipi di intervento si suddividono in in-
terventi, secondo le decisioni degli Stati 
membri. Il Psp dell’Italia ha previsto ben 76 
interventi di sviluppo rurale (tabelle 2-9). 
Le relative dotazioni finanziarie sono state in-
dicate nel Psp in chiave nazionale e non per 
singola regione.
Quindi la parola chiave della nuova politi-
ca di sviluppo rurale non sarà più “misura” 
ma “intervento”, definito dall’art. 3 del Reg. 
2021/2115: “uno strumento di sostegno con 
una serie di condizioni di ammissibilità spe-
cificate da uno Stato membro nel piano stra-
tegico della Pac in base ad un tipo di inter-
vento previsto dal regolamento”.
Di seguito si riporta una breve descrizio-
ne degli interventi dello sviluppo rurale per 
la nuova Pac 2023-2027, previsti dal Reg. 
2021/2115 e dal Psp dell’Italia.

Tipologia A: impegni ambientali, 
climatici e altri
Gli Stati membri concedono pagamenti per 
impegni agro-climatici-ambientali (Aca); 
questo tipo di intervento è obbligatorio per 
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 tab. 1  Risorse Feasr dello sviluppo rurale 2021-2027
Periodo Anni FEASR FEASR Totale FEASR
Periodo transitorio 2021 1.654,58 269,4 1.923,98

2022 1.349,92 641,2 1.991,12
Pac 2023-2027 2023 1.349,90 0 1.349,90

2024 1.349,90 0 1.349,90
2025 1.349,90 0 1.349,90
2026 1.349,90 0 1.349,90
2027 1.349,90 0 1.349,90

Totale 2023-2027 6.749,50 0 6.749,50
Totale 2021-2027 9.754,00 910,6 10.664,60
FEASR = Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale.
QFP = Quadro Finanziario Pluriennale.
NGEU = Next Generation EU.


