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attualità
 

La costruzione della nuova Pac 2023-2027 vive due im-
portanti percorsi che stanno svolgendo parallelamente, 

a livello comunitario e a livello nazionale.
A Bruxelles, sono in corso i triloghi, tra Parlamento, Consi-
glio e Commissione europea, che sono iniziati a novembre 
2020 e che si concluderanno all’incirca a giugno 2021 con 
l’approvazione definitiva della nuova Pac. A livello nazio-
nale, si intensifica il confronto tra Ministero e Regioni per la 
scrittura del Piano strategico nazionale; ricordiamo che, 
nella nuova Pac 2023-2027, gli Stati membri godranno di 
una maggiore flessibilità per quanto riguarda le modalità di 
utilizzo delle dotazioni loro assegnate e potranno progetta-
re programmi su misura che rispondano più efficacemente 
alle preoccupazioni degli agricoltori e delle comunità rurali 
(secondo il cosiddetto new delivery model).
Gli eco-schemi, e più in generale, l’architettura verde della 
Pac (che comprende anche la condizionalità e le misure 
agro-climatico-ambientali del secondo pilastro) sono un 
tema in cui l’Italia deve adottare importanti decisioni che 
influiranno in modo rilevante sugli agricoltori.
L’articolazione dei nuovi pagamenti diretti
La nuova Pac 2023-2027 classifica i pagamenti in due cate-
gorie e in sei tipologie (fig. 1):
1. sostegno al reddito di base al reddito per la sostenibilità;
2. sostegno ridistributivo complementare;
3. sostegno complementare per i giovani agricoltori;

ECO-SCHEMI PAC 2023-2027
QUALE SCELTA PER L’ITALIA?
Un ampio menu per gli eco-schemi: dall’agricoltura biologica a quella 
conservativa, dall’agroecologia al precision farming

4. regimi per il clima e l’ambiente (eco-schema);
5. sostegno accoppiato al reddito;
6. pagamento forfettario specifico per i piccoli agricoltori, 
sostitutivo di tutti i pagamenti diretti.
Le novità, rispetto all’attuale programmazione, sono diverse 
(fig. 1):
- la soppressione del pagamento greening, i cui importi sono 
inglobati nel pagamento di base e i cui impegni sono in parte 
inclusi nella condizionalità;
- l’inserimento di regimi volontari per il clima e l’ambiente 
(eco-schemi);
- l’obbligatorietà del pagamento ridistributivo.
Il pagamento greening viene soppresso, ma la maggior 
parte dei suoi impegni (tra cui l’obbligo del 5% di aree ecolo-
giche - EFA) vengono inglobati nella condizionalità raffor-
zata e costituiscono il presupposto per il percepimento del 
pagamento di base. Gli eco-schemi sono invece una nuova 
componente dei pagamenti diretti e richiedono impegni 
ambientali aggiuntivi alla condizionalità.

Gli eco-schemi
La nuova Pac obbliga ogni Stato membro a dotarsi di schemi 
volontari per il clima e l’ambiente (eco-schemi) che gene-
rano un pagamento annuale per ettaro, aggiuntivo al paga-
mento di base, agli agricoltori che si impegnano a osservare 
pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente. 

Gli impegni ambienta-
li sono definiti dagli Stati 
membri in modo che:
a) oltrepassino i requisi-
ti di gestione obbligatori 
e le norme in materia di 
buone condizioni agro-
nomiche e ambiental i 
(condizionalità);
b) vadano oltre i requisiti 
minimi per l’uso di fertiliz-
zanti e prodotti fitosanitari, 
il benessere degli animali 
e altri requisiti obbligatori 
stabiliti dalla legislazione 
nazionale e dell’Ue;
c) vadano oltre le condizio-
ni stabilite per il manteni-
mento dell’attività agricola 
minima;

di angelo Frascarelli

2 – Pagamento ecologico (greening)

1 – Pagamento di base
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3 – Pagamento giovani agricoltori

4 – Pagamento accoppiato

1 – Sostegno al reddito di base
per la sostenibilità
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3 – Sostegno giovani agricoltori

5 – Pagamento accoppiato

2 – Sostegno ridistributivo al reddito

4 – Regimi per il clima e l’ambiente

PAC 2015-2022 PAC 2023-2027

F ig. 1 - Pagamenti diretti 2015-2022 e 2023-2027 a confronto
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