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 tab. 1  Alcune scelte nazionali in attuazione della Pac 2023-2027   
Scelte 
nazionali Descrizione Possibili soluzioni

Flessibilità
tra I e II 
pilastro

Aumentare la dotazione dello Sviluppo Rurale, trasferendo risorse
del massimale per i pagamenti diretti alla dotazione per lo sviluppo 
rurale (Feasr) e viceversa

1. fino al 25% tra I e II pilastro 
2. fino al 25% tra II e I pilastro con la possibilità di:
    -  un ulteriore 15% per il finanziamento di pratiche che mirino a mitigare il cambiamento climatico;
    - un ulteriore 2% per il supporto dei giovani agricoltori 

PAGAMENTI DIRETTI   

Distribuzione 
del 
massimale 
dei 
pagamenti 
diretti

Il massimale dei pagamenti diretti in Italia è di 3,658 miliardi l’anno.  
Le scelte italiane consistono nell’attribuzione delle percentuali
ai 6 “pacchetti” di pagamenti diretti

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 41 - 65%
Sostegno redistributivo complementare al reddito
per la sostenibilità

Minimo 10%

Sostegno complementare al reddito 
per i giovani agricoltori

Minimo 3%

Regime per il clima e l’ambiente (eco-schema) 25%

Sostegno accoppiato al reddito 0 – 15%

Interventi settoriali 0 - 3%

Aiuto forfettari per i piccoli agricoltori Sì/No
Trasferimento 
per gestione 
del rischio

Possibilità per gli Stati membri di accantonare fondi dal I pilastro per 
creare un fondo mutualistico su scala nazionale, che porti all’obbligo 
per tutti gli agricoltori di proteggersi dai rischi di perdita di produzione

0-3 %

Pagamento 
di base 

Il pagamento di base è un regime di sostegno al reddito  
per gli agricoltori che svolgono attività agricole. Le scelte nazionali 
riguardano diverse opzioni

1.  Pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, ovvero un pagamento legato alla superficie, 
senza titoli

2. Pagamento annuale sulla base di titoli all’aiuto: i titoli attuali verranno ricalcolati nel 2023

Condizionalità 
rafforzata 

Requisiti addizionali a quelli già presenti nella condizionalità

 9 buone pratiche agro-ambientali che includono:

- impegni (rivisitati) del greening

- condizionalità sociale

Convergenza 
dei titoli 

Se le scelte nazionali ricadessero sull’attribuzione del sostegno
sulla base di titoli all’aiuto, allora vanno anche definite le tipologie
di convergenza dei titoli tra 3 possibilità:

Almeno un valore dei titoli pari all’85% del valore unitario medio annuale

Capping
Riduzione dei pagamenti diretti sopra una certa soglia. Il prodotto 
stimato dalla riduzione dei pagamenti viene utilizzato per il sostegno 
redistributivo e di altri interventi relativi ai pagamenti disaccoppiati

1. Tetto massimo degli aiuti diretti a 100.000 euro;

2. Riduzione fino al 85% per importi superiori a 65.000 euro;

3. Prima di applicare i costi di riduzione sottrarre i costi del lavoro

Agricoltore 
Attivo

Una possibile opzione potrebbe essere mantenere lo stato dell’arte
1. Svolgere almeno un attività agricola minima;

2. Definizione di una lista negativa dei soggetti che verranno esclusi

Riserva 
nazionale

Se le scelte nazionali ricadessero sull’attribuzione del sostegno
sulla base di titoli all’aiuto, allora sarà presente la Riserva nazionale

Fattispecie Valore dei titoli da riserva

Giovane agricoltore
Valore medio nazionale o aumento del valore 
dei titoli fino al valore medio nazionale

Regime per 
il clima e 
l’ambiente 
(Eco-schemi)

"La nuova Pac obbliga ogni Stato membro a dotarsi di schemi 
volontari per il clima e l’ambiente (eco-schemi) che generano
un pagamento annuale per ettaro, aggiuntivo al pagamento di base, 
agli agricoltori che si impegnano a osservare pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. 
La Commissione propone un elenco di 41 pratiche agricole
per gli eco-schemi, da cui attingere per le scelte nazionali"

-  25% della dotazione per i pagamenti diretti, per l’intero periodo, con un sistema di “restituzione” 
delle risorse non utilizzate a favore degli eco-schemi

-  25% della dotazione per i pagamenti diretti con la possibilità; nei primi due anni, di impegnare 
solamente il 20%, utilizzando la differenza tra 5% e 20% nei pagamenti diretti disaccoppiati 
secondo 3 modalità di compensazione:

1.  Compensazione nel II° Pilastro fino alla fine del periodo (2023-2027) attraverso il loro impegno 
per il rafforzamento degli eco-schemi;

2.  Trasferimento temporaneo obbligatorio al II° Pilastro per il sostegno di misure classificate 
come a favore dell’ambiente e clima;

3. Perdita dei fondi (per la differenza non utilizzata)
-  La Commissione propone un elenco di 41 pratiche agricole per gli eco-schemi, da cui attingere per le 

scelte nazionali

Pagamento 
ridistributivo 

Sostegno destinato agli agricoltori che hanno diritto al pagamento 
di base e che operano in aziende di piccole e medie dimensioni. 
Tale pagamento è calcolato come importo aggiuntivo per ettaro 
di valore uniforme o con diversi importi per scaglioni di ettari, che 
saranno fissati dagli Stati membri

1. 100 €/ha per i primi 5 ettari di superficie

2. Diversi Importi per scaglioni di ettari

3.  SM esentati se dimostrano se dimostrano di aver adempiuto alla redistribuzione del sostegno 
al reddito mediante altri interventi/strumenti del I° pilastro che perseguono lo stesso obiettivo

Pagamento 
per i giovani 
agricoltori 

La percentuale del massimale annuale nazionale da destinare 
al pagamento per i giovani agricoltori

1. Limite massimo di età tra i 35 e 40 anni 

2. Tipi d’intervento:

- sostegno complementare al reddito dei giovani agricoltori nel I pilastro;

- insediamento giovani agricoltori nel II pilastro;

- investimenti dei giovani agricoltori nel II pilastro (strumenti finanziari per acquisto di terreni fino al 100%)
Pagamento 
accoppiato

Scelte nazionali su prodotti che possono avere il pagamento accoppiato Destinazione del sostegno a colture proteiche (leguminose) fa aumentare la dotazione finanziaria del 2%




