
La nuova Pac 2023-2027, in vigore dal 1° gennaio 2023, 
decreta il superamento del greening e l’introduzione 
degli eco-schemi, i nuovi regimi ecologici che, su base 

volontaria, possono generare annualmente un pagamento 
disaccoppiato a superficie in favore degli agricoltori per l’ese-
cuzione di alcune pratiche “benefiche per il clima e l’ambiente”. 
Si tratta della più importante novità della Pac 2023-2027, che 
richiede conoscenza, innovazione e un’attenta valutazione.

Eco-schemi e pagamenti diretti
La Pac 2023-2027 classifica i pagamenti diretti in cinque tipo-
logie: sostegno al reddito di base per la sostenibilità; sostegno 
ridistributivo complementare; sostegno complementare per i 
giovani agricoltori; regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi); 
sostegno accoppiato al reddito.
Il massimale disponibile per i pagamenti diretti in Italia è pari 
a 3,496 miliardi. Il Piano Strategico Pac (Psp) ha fissato le per-
centuali del plafond da destinare alle diverse tipologie dei 
pagamenti diretti (tab. 1).
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Gli ecoschemi rappresentano una parte importante della nuova 
Pac, con una percentuale del 25% dei pagamenti diretti. Per 
l’Italia, il plafond è di 874,06 milioni di euro annui. Dopo il so-
stegno di base, gli eco-schemi sono la voce più importante dei 
pagamenti diretti e non vanno confusi con l’attuale greening, 
perché sono molto più selettivi.
Infatti, nella Pac 2015-2022, tutti gli agricoltori avevano la 
certezza di percepire il pagamento di base+greening, pari 
all’85,08% del massimale dei pagamenti diretti. Nella Pac 2023-
2027, gli agricoltori hanno la certezza solo del nuovo sostegno 
di base, pari al 48% del massimale dei pagamenti diretti.
Per mantenere lo stesso livello di sostegno, gli agricoltori de-
vono necessariamente accedere agli altri pagamenti diretti 
(ridistributivo, ecoschemi, giovani, accoppiato), ma non sono 
accessibili a tutti. Di conseguenza, è ragionevole prevedere una 
forte riduzione dei pagamenti complessivi, intravedendosi sfide 
e opportunità per le diverse specializzazioni aziendali.

Si può aderire a più di uno
Il Psp ha previsto 5 tipologie di eco-schemi (tab. 2 e 3), stretta-
mente correlati e integrati con la condizionalità rafforzata. Gli 
eco-schemi sono cumulabili all’interno della stessa azienda, per 
cui un agricoltore può beneficiare di più ecoschemi nello stesso 
anno. Ad esempio, un’azienda olivicola può beneficiare dell’Eco 
2 “Inerbimento dell’oliveto”, dell’Eco 3 “Oliveti paesaggistici” e 
dell’Eco 5 “Colture a perdere di interesse mellifero”. Un’azienda 
zootecnica può beneficiare dell’Eco 1 “riduzione del farmaco” 
e dell’Eco 4 “Sistemi foraggeri estensivi”.
Molte aziende, invece, avranno difficoltà ad aderire agli eco-
schemi, come quelle specializzate a mais, cereali a paglia, orti-
ve, colture industriali. Gli agricoltori si troveranno di fronte alla 
necessità di conoscere bene ed in tempo utile gli eco-schemi, 

valutare la fattibilità e la convenienza 
nel proprio ordinamento produttivo, 
per applicarli nel modo più effica-
ce ed efficiente. Per contribuire a 
raggiungere gli obiettivi realizzativi 
ed una sostenibile adozione di ogni 
eco-schema, nelle pagine che se-
guono si riporta un’analisi ragionata 
dei potenziali impatti e le possibili 
criticità che potrebbero insorgere 
con l’attuale impostazione, consi-
derate le prescrizioni e gli indicatori 
raccomandati. Inoltre, con lo sguar-
do rivolto alle misure agro-climati-
co-ambientali (Aca), l’obiettivo è di 
valorizzare ulteriormente l’impatto 
per specifici indicatori di risultato 
monitorabili e verificabili, preveden-
do un compenso aggiuntivo agli 
agricoltori che si impegneranno in 
questa transizione senza ritorno.   

Tab. 1  Ripartizione dei pagamenti diretti per tipologie
Tipologie di pagamenti diretti Milioni di euro %

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 1.678,19 48
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità 349,6 10
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 69,92 2
Regime per il clima e l’ambiente (eco-schema) 874,06 25
Sostegno accoppiato al reddito 524,43 15
TOTALE 3.496,50 100

Tab. 2  Gli eco-schemi: tipologie e plafond  
Tipologia di eco-schemi Milioni di euro %

Eco 1 – Zootecnia (riduzione farmaco veterinario e pascolo o 
allevamento brado)

370,23 42

Eco 2 – Inerbimento colturale pluriennali 153,03 18
Eco 3 – Oliveti di rilevanza paesaggistica 147,8 17
Eco 4 – Sistemi foraggeri estensivi 160,26 18
Eco 5 – Colture a perdere di interesse mellifero 42,7 5
TOTALE ECO-SCHEMI 874,06 100

14 il Contoterzista - marzo 2022

AttuAlità
 


