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L’articolazione
dei nuovi pagamenti diretti
La Pac 2023-2027 classifica i pagamenti in 
cinque tipologie (tab. 2):
- sostegno al reddito di base al reddito per la 
sostenibilità;
- sostegno ridistributivo complementare;
- sostegno complementare per i giovani a-
gricoltori;
- regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi);
- sostegno accoppiato al reddito.
C’è la possibilità facoltativa per lo Stato 
membro di prevedere un pagamento for-
fettario specifico per i piccoli agricoltori, 
sostitutivo di tutti i pagamenti diretti, la cui 
definizione dovrà essere riportata nel Piano 
strategico della Pac.

Pagamento di base, titoli 
e convergenza interna
Il nuovo pagamento di base potrà essere e-
rogato secondo due modalità:
1. pagamento annuale uniforme per ettaro 
ammissibile senza titoli; 
2. pagamento annuale sulla base di titoli 
all’aiuto: i titoli attuali verranno ricalcolati 
nel 2023.
Se gli Stati membri optano per la seconda 
modalità, dovranno continuare il processo 
di convergenza interna dei pagamenti diretti 
a decorrere dal 2023, in modo che, al più tar-
di entro il 2026, tutti gli agricoltori possano 
avere almeno un valore dei titoli pari all’85% 
del valore medio nazionale.
Nella Pac attuale, tutti gli agricoltori possie-
dono titoli di valore pari ad almeno il 60% del 
valore medio nazionale.
Dal 2023 al 2026, quindi, i titoli di valore bas-
so aumenteranno, mentre i titoli di valore e-
levato diminuiranno.
Comunque, anche nel 2026, il valore dei titoli 

sarà differenziato in base al loro valore sto-
rico, seppure le differenze si assottigliano 
considerevolmente.

Pagamento ridistributivo
L’accordo prevede un pagamento redistri-
butivo obbligatorio di almeno il 10% della 
dotazione nazionale dei pagamenti diretti.
Gli Stati membri potranno essere esenta-
ti da tale obbligo se dimostrano di aver a-
dempiuto alla redistribuzione del sostegno 
al reddito mediante altri interventi/strumenti 
del I° pilastro che perseguono lo stesso o-
biettivo. 
In altre parole, gli Stati membri devono ga-
rantire la redistribuzione dei pagamenti 
diretti dalle aziende più grandi a quelle 
più piccole o medie sotto forma di paga-
mento disaccoppiato annuale per ettaro 
ammissibile, con un importo per ettaro o 
importi diversi per diverse fasce di ettari, 
nonché il numero massimo di ettari per a-
gricoltore.

Eco-schemi
La decisione sugli eco-schemi era la più at-
tesa, visto che il precedente trilogo era fal-
lito principalmente su questo tema.
L’accordo prevede che il 25% della dotazio-
ne per i pagamenti diretti sia destinata agli 
eco-schemi per tutto il periodo, con una 
certa flessibilità: nei primi due anni 2023 e 
2024, gli Stati membri hanno la possibilità 
di impiegare solo il 20%, utilizzando la diffe-
renza (tra il 20 e il 25%) nei pagamenti diretti 
disaccoppiati. 
In altre parole, l’accordo prevede un periodo 
di “apprendimento”, per il 2023 e il 2024, con 
una “soglia” minima del 20%, che prevede tre 
meccanismi di compensazione: 
1. compensazione nel I° pilastro fino alla fine 
del periodo (2023-2027) attraverso il loro im-
piego per il rafforzamento degli eco-schemi; 

 tab. 1  Le tappe della Pac post 2020 
29 novembre 2017 Comunicazione della Commissione europea “Il futuro 

dell’alimentazione e dell’agricoltura”
1° giugno 2018 Proposte legislative sulla Pac 2021-2027
21 ottobre 2020 Compromesso al Consiglio dei ministri agricoli
23 ottobre 2020 Approvazione al Parlamento europeo in seduta plenaria
novembre 2020
giugno 2021

Triloghi (tra Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, 
Commissione europea) e conclusione del negoziato

autunno 2021 Approvazione e pubblicazione definitiva dei regolamenti

31 dicembre 2021 Redazione dei Piani Strategici Nazionali e presentazione alla 
Commissione europea

30 giugno 2022 Approvazione Piani Strategici Nazionali
1° gennaio 2023 Entrata in vigore della Pac 2023-2027

 tab. 2  Tipologie di pagamenti diretti 2023-2027 

Tipologia di pagamento
Obbligatorietà 

per lo Stato 
membro

Percentuale 
del massimale 

nazionale
Sostegno di base al reddito
per la sostenibilità Sì 41-65%

Sostegno ridistributivo complementare  
al reddito per la sostenibilità Sì 10%

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

Sostegno complementare al reddito  
per i giovani agricoltori No 0-3%

Sostegno accoppiato al reddito No 0-15%

La decisione sugli eco-schemi 
era la più attesa ed è stata 
anche la più combattuta.
Alla fine l’accordo siglato 
prevede che il 25% della 
dotazione per i pagamenti diretti 
sia destinata agli eco-schemi
per tutto il periodo
della programmazione


