
VERSO IL PIANO STRATEGICO 

NAZIONALE

PAC 2023-2027 (PSP)
Aggiornamenti sullo stato dei lavori 

e sulle posizioni assunte dalla 

Regione del Veneto
03 dicembre 2021



Lo stato dei lavori per il PSP e le 
questioni aperte

Andrea Comacchio

Regione del Veneto 

Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport



Il Tavolo regionale di partenariato PAC2030

9 Giugno 2020: attivazione con la DGR n. 723 

30 ottobre 2020: webinar dedicato

Novembre 2020: consultazione sulla proposta di 
quadro strategico + scelte strategiche

Da maggio 2021: comunicazioni mensili dedicate



Le basi legali della PAC 2023-2027 

3 Regolamenti di base (PSN, OCM, orizzontale)
25 giugno       2021: accordo politico (CE, Consiglio, Parlamento)
fine luglio 2021: prima versione testi legali consolidati
24 novembre 2021: approvazione da parte del Parlamento UE
2 dicembre    2021: approvazione da parte del Consiglio UE
6 dicembre 2021: pubblicazione in GUUE

Previsti Regolamenti di esecuzione (30) e delegati (25)
Possono essere adottati dalla Commissione UE dopo la pubblicazione dei regolamenti dei base.
Compreso il regolamento che dettaglia i contenuti del PSN da caricare nel sistema di
interscambio SFC.



Le novità della PAC 2023-2027 

 Unico strumento di programmazione per I e II pilastro: il PSP

 9 obiettivi specifici e 1 obiettivo trasversale da perseguire
attraverso tutti gli strumenti del I e II pilastro

 Nuovo modello di attuazione: necessaria corrispondenza tra
spesa e output; verifica biennale del raggiungimento dei target
riferiti agli indicatori di risultato

 Nuovi strumenti obbligatori (ecoschemi) e molti vincoli
finanziari per I e II pilastro, in funzione degli obiettivi del Green
Deal UE
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 8 capitoli + 5 allegati

1 2 3 4 5 6 7 8

A1 Vexa e VAS
A2 Analisi SWOT
A3 Consultazione partner
A4 Pagamento cotone
A5 Finanziamenti nazionali integrativi

I contenuti del PSP (art. 107)

Allegati



I posizionamenti e le richieste delle Regioni

 18 ottobre 2018: posizionamento Regioni + richiesta di
posizione nazionale comune e fortemente condivisa +
emendamenti ai regolamenti

 18 aprile 2019: posizionamento su voto Parlamento UE
 26 maggio 2021: audizione alla Camera, con richiesta di

-una ipotesi chiara e definita di governance
-un confronto intenso e urgente su scelte preliminari
(convergenza interna, pagamento redistributivo, ecoschemi, aiuti accoppiati, bilanciamento risorse tra
primo e secondo pilastro, politiche per i giovani, degressività, capping, ecc.)

→ http://www.regioni.it/home/audizione-su-politiche-agricole-2791/

http://www.regioni.it/home/audizione-su-politiche-agricole-2791/


Richiesta delle Regioni confermata dal 2019
Un modello di governance e articolazione delle responsabilità per il periodo
2023-207 che, in coerenza con la Costituzione, ispiri i Documenti di
Programmazione e gli Strumenti attuativi:

1. Per gli interventi in forma di Pagamenti diretti: la Programmazione e

Gestione da parte del Mipaaf d’intesa con le Regioni e le Province autonome

2. Per gli Interventi Settoriali: la Programmazione del Mipaaf d’intesa con le

Regioni e le Province autonome, e la Gestione delle Regioni e Province
autonome

3. Per gli Interventi di Sviluppo Rurale: la Programmazione e Gestione

delle Regioni e Province autonome, ad eccezione di alcuni interventi di valenza
nazionale (gestione del rischio)



Gli incontri Mipaaf/Regioni per il PSP nel 2021
Il lavoro di predisposizione del PSN, attribuito dalle bozze di regolamenti al Governo tramite il Mipaaf, è stato
avviato a giugno 2019, interrotto a marzo 2020, ripreso a partire da marzo 2021

0 0

3 3
1 1 1 1 0

8

54

GEN-21 FEB-21 M AR-21 APR-21 M AG-21 GIU-21 LUG-21 AGO-21 SET-21 OTT-21 NOV-21
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I lavori da completare entro il 31 dicembre 2021

15 dicembre 2021: conclusione delle attività dei 10 Tavoli di lavoro e inizio del
caricamento delle informazioni nel sistema di interscambio SFC

31 dicembre 2021: trasmissione della prima bozza PSN PAC Italia alla
Commissione europea

Successivamente: perfezionamento e integrazione dei contenuti; negoziato
con la CE

Da ottobre 2021: incontro settimanale tra Ministro e Assessori per scelte
strategiche



I documenti presentati al Partenariato nazionale

La strategia del PSP
DOCUMENTO «PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-27, PER UN SISTEMA AGRICOLO, ALIMENTARE
FORESTALE SOSTENIBILE E INCLUSIVO» (BOZZA 22 NOVEMBRE 2021)

Gli scenari relativi ai pagamenti diretti (pagamento di base e redistributivo)
DOCUMENTO "PIANO STRATEGICO NAZIONALE, SCENARI 2023-2027: UN QUADRO DI INSIEME
(BOZZA 22 NOVEMBRE 2021)

Le esigenze
DOCUMENTO «LA PRIORITIZZAZIONE DELLE ESIGENZE NEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023-2027
(NOVEMBRE 2021)

La nuova Architettura verde
DOCUMENTO «VERSO L’ARCHITETTURA VERDE DELLA PAC 2023-2027 (BOZZA 8 SETTEMBRE 2021)

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato
https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Ff%252F0%252FD.8a23213988fc7bf19aee/P/BLOB%3AID%3D23074/E/pdf


Le scelte da adottare
 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno di base per la sostenibilità:

• Convergenza totale o parziale (85%) (art. 24, par. 4-5, del regolamento PSP)
• Valore massimo di ciascun titolo nell’anno di domanda 2026 (art. 24, par. 3, del regolamento PSP)
• Eventuale riduzione massima dei titoli (art. 24, par. 7, del regolamento PSP)
• Eventuale importo minimo dei pagamenti diretti

 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno redistributivo
• Metodo puro (pagamento riservato ad aziende con un numero massimo di ettari) oppure privilegiare

le piccole e medie imprese, senza escludere totalmente le grandi aziende (criterio primi ettari:
sostegno a tutti gli agricoltori fino alla concorrenza del numero massimo di ettari pari alla SAU media
nazionale).

 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno complementare per i giovani:
• Possibilità di trasferire una quota al II pilastro per interventi a favore dei giovani agricoltori (art. 95 del

regolamento PSP)



 FEAGA, pagamenti diretti. Ecoschemi:
• Entità del sostegno
• Tipologie di ecoschemi
• Demarcazione netta tra I e II pilastro, in particolare per il biologico

 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno accoppiato al reddito
• Entità del sostegno e settori interessati
• In caso di revisione dell’attuale configurazione, si dovrà tenere conto dei settori più impattati dalla

riforma (zootecnia, olio) e di nuovi settori (frutta in guscio)

 FEAGA, gestione del rischio
• Creazione e finanziamento Fondo di Mutualizzazione dei rischi in agricoltura

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17568

 FEAGA, interventi settoriali
• Entità del sostegno e settori interessati

Le scelte da adottare

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17568


 Riparto delle risorse FEASR tra Regioni
• Definitivo abbandono del metodo storico per il riparto delle risorse tra le regioni
• Utilizzo di criteri oggettivi, da definire, più aderenti alle realtà agricole,

agroindustriali e rurali nazionali
• Regole per evitare il disimpegno automatico

 Governance del PSN
• Conferma del modello di governance proposto dalle Regioni a partire dal 2019 per

pagamenti diretti, OCM, sviluppo rurale (slides precedenti)

Le scelte da adottare



https://psrveneto.it/pac-post-2020/

I riferimenti per la Regione del Veneto
→ Conferenza regionale dell’agricoltura: seminario conclusivo

→ Conferenza regionale dell’agricoltura: Relazione finale

→ 73 Schede Informative sulle tendenze evolutive 
dell'agricoltura veneta

ANALISI DI CONTESTO e SWOT

FABBISOGNI

PROPOSTA VENETA DI QUADRO 
STRATEGICO

→ «L’agricoltura veneta verso il 2030»

32 fabbisogni e loro grado di importanza 

→ «La proposta veneta per il Piano Strategico Nazionale (PSN)» 

70 interventi e loro correlazioni con FB regionali e OS 
PAC 

→ Esiti della consultazione del Tavolo di Partenariato PAC2030

https://psrveneto.it/pac-post-2020/



