
a vera novità nelle proposte della Pac 
2021-2027 della Commissione Junker 
è il Piano strategico nazionale (Psn). 
Infatti, nelle proposte si riafferma 
l’impostazione dei due Pilastri, il primo 
per l’erogazione dei pagamenti diretti 

e il secondo a sostegno dello sviluppo rurale, 
restano le Organizzazioni comuni di mercato 
(Ocm), viene accentuata notevolmente l’impronta 
ambientalista degli obiettivi e dei target finali. 
Cambia, invece, lo strumento di programmazione, 
non più il Programma di sviluppo rurale (Psr), ma il 
Piano strategico nazionale (Psn), nel quale vengono 
accolti i pagamenti diretti, le azioni per lo sviluppo 
rurale e le Ocm che, ovviamente, dovranno 
integrarsi fra loro per raggiungere obiettivi comuni 
di piano. Psn, di cui sono attuatori e responsabili 
gli Stati membri nel quadro di risorse e parametri 
strategici di base fissati dall’UE, che agisce in via 
concorrente e sussidiaria [Proposta di regolamento 
COM (2018) 392 final].
Proprio la novità di questa impostazione, 
che riconosce la competenza concorrente in 
agricoltura dell’Unione e degli Stati membri e 
ne fa derivare le rispettive responsabilità, rende 
molto difficile un ritorno al passato quando allo 
Stato, e nel caso italiano alle Regioni, era affidato il 
compito di dare attuazione alla politica di sviluppo 
rurale attraverso i corrispondenti Programmi (Psr), 
mentre per l’erogazione degli aiuti diretti e la 
realizzazione delle politiche settoriali attraverso le 
Ocm la competenza restava accentrata nell’Unione 
e gli Stati membri, come le rispettive articolazioni 
amministrative, erano dei semplici esecutori. Se 
è così, e pare che sarà così, le nostre Regioni 
dovranno rinunciare a essere i dominus dei 
rispettivi Psr e nemmeno potranno raggiungere 
l’obiettivo in sede di Conferenza Stato-Regioni di 
rendere il Programma di sviluppo rurale nazionale 
(Psrn) un semplice quadro di riferimento, come 
avvenuto in passato. Questo perché nella nuova 
Pac è lo Stato membro responsabile della stesura 
e dell’attuazione del Psn, tanto che è lo Stato, 

dove la legislazione prevedesse il trasferimento di 
competenze alle Regioni, che deve garantire che 
«taluni elementi» introdotti nel Psn da queste sono 
«coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello 
nazionale» (art. 93).

OBIETTIVO DECISIONI CONDIVISE
Come si può leggere nel considerando n. 60, 
è lo Sato membro che può «delegare parte 
dell’attuazione del piano strategico della Pac a 
livello regionale sulla base di un quadro nazionale», 
per cui è dal «quadro nazionale» che può 
discendere la delega alle Regioni, precedendo 
l’introduzione di «taluni elementi» regionali nel 
Psn, che dovrà descrivere «l’interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali».
Qualcuno sostiene che l’esperienza del Mipaaf  
e delle Regioni nell’elaborazione del Psrn  
e dei Psr e il quadro di riferimento tracciato  
dal reg. n. 1307/2013 per l’erogazione degli aiuti 
diretti e dall’Ocm unica (reg. n. 1308/2013) per 
gli interventi settoriali dovrebbe consentire una 
stesura del Psn senza le tensioni scoppiate in sede 
di Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione del 
Psrn, che pure non aveva valenza normativa. Me lo 
auguro ma, leggendo la proposta di regolamento 
dove gli Stati membri sono chiamati ad adattare 
alle esigenze locali le diverse misure e persino 
le «definizioni quadro» dell’Unione con scelte 
che assumeranno, per forza, carattere politico, 
immagino che non sarà facile arrivare a decisioni 
condivise tra Ministero e Regioni e tra le stesse 
Regioni. Il Ministero ha già avviato una serie di 
tavoli di lavoro con la partecipazione delle Regioni 
per prepararsi alla redazione del Psn, tuttavia per 
passare dalla fase dell’analisi tecnica alla stesura 
del Piano è fondamentale che il Mipaaf con la 
collaborazione delle Regioni arrivi, in via preliminare, 
all’elaborazione di un «quadro nazionale» che 
definisca gli ambiti e i limiti della competenza 
regionale, per poter ottenere che l’introduzione 
di «taluni elementi» da parte delle Regioni sia 
coerente e uniforme agli obiettivi del Psn. •
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