
n attuazione del nuovo regolamento UE 
2115/2021, il Ministero delle politiche agricole 
ha inviato alla Commissione europea la 
bozza di Piano strategico della Pac (Psn). 
Questo documento delinea in 1.500 pagine 
le modalità di applicazione in Italia della Pac 

2023-2027, con l’obiettivo di portare il sistema 
agroalimentare verso ambiziosi traguardi sul 
piano della sostenibilità economica, ambientale 
e sociale, facendo leva su modernizzazione e 
digitalizzazione. 
Ora che sono definite le misure di spesa che 
interesseranno il settore vitivinicolo (a meno di 
qualche aggiustamento) è completo il quadro 
regolamentare nel quale si dovrà muovere il 
settore, essendo già note le novità normative 
(ibridi nelle dop, dealcolazione del vino, 
etichettatura con valore energetico e ingredienti).  

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI
Anche nei prossimi anni le imprese vitivinicole 
potranno trovare risorse in tutti e tre i capitoli di 
spesa della Pac: intervento settoriale (sostituisce 
il Piano nazionale di sostegno), sviluppo rurale e 
pagamenti diretti, con modalità in parte nuove.
L’intervento settoriale, che utilizza le risorse  
pre-assegnate al vino, poteva essere strutturato 
scegliendo in un menù di misure più ampio 
rispetto al passato. Alle nove «vecchie» misure, 
in parte rinnovate, se ne sono aggiunte in fase 
di trilogo quattro «nuove» di sostegno per 
consulenza, promozione dell’enoturismo, analisi  
di mercato svolte da organismi interprofessionali 
e investimenti in immobilizzazioni per la 
sostenibilità. Il Psn concentra però le risorse 
disponibili per l’Italia (323 milioni di euro/anno, 
13 in meno rispetto a ora) su solo cinque misure, 
le stesse già finanziate fino a ora – riconversione 
e ristrutturazione dei vigneti (128 milioni/anno), 
investimenti materiali e immateriali nelle aziende 
vitivinicole (85 milioni/anno), vendemmia verde  
(5 milioni/anno), distillazione dei sottoprodotti  
(20 milioni/anno) e promozione nei Paesi terzi  

(85 milioni/anno) – con modalità  
di accesso ai fondi più funzionali al miglioramento 
della performance ambientale dell’intera filiera 
vitivinicola.
Questa scelta conservativa è motivata da più 
ragioni. Il raggiungimento anche in ambito 
vitivinicolo degli obiettivi in materia di gestione 
del rischio, consulenza alle aziende e innovazione 
viene perseguito dal Psn con azioni orizzontali 
(sviluppo rurale), piuttosto che con le misure 
dell’intervento settoriale.
L’esclusione del sostegno alle azioni di 
informazione nel mercato interno dipende da 
debolezze della misura. Le misure riservate agli 
organismi interprofessionali non erano applicabili 
in Italia. Infine, la nuova misura per investimenti in 
immobilizzazioni volti ad accrescere la sostenibilità 
si sovrappone per diversi aspetti alle «vecchie» 
misure sulla ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti e sugli investimenti, data la loro nuova 
caratterizzazione.
L’impianto dell’intervento settoriale visto nel 
quadro generale del Psn appare coerente 
ed efficace; si rileva però che si è rinunciato 
all’opportunità offerta dal regolamento UE 
2115/2021 di finanziare nell’intervento settoriale 
l’introduzione di tecniche viticole ad alta 
sostenibilità, tecnologicamente avanzate.
Anche in questo caso, forse, ritenendo più idonei 
gli strumenti dello sviluppo rurale cui le aziende, 
come in passato, potranno ricorrere per finanziare 
ciò che non lo è dall’intervento settoriale. In 
particolare, attraverso i fondi dello sviluppo rurale 
saranno possibili il mantenimento e il recupero dei 
vigneti eroici e storici (art. 3 della legge 238/2016).
Relativamente ai pagamenti diretti, nella 
prospettiva di una perequazione dei contributi,  
il Psn dovrebbe innalzare i pagamenti per le 
aziende viticole, o almeno parte di esse.
Nell’ambito dei pagamenti diretti le aziende 
viticole potranno accedere ai benefici di uno 
sui cinque ecoschemi istituiti dal Psn, quello 
sull’inerbimento delle colture arboree. •
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