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L’articolazione 
dei nuovi 
pagamenti diretti
La nuova Pac 2023-2027 classifica i 
pagamenti in sei tipologie (fig. 1):
1.  sostegno al reddito di base per la 

sostenibilità;
2.  sostegno ridistributivo 

complementare;
3.  sostegno complementare per i giovani 

agricoltori;
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 di aree ecologiche - EFA) 
vengono inglobati nella condizionalità 
rafforzata 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 (fig. 2).                
                                                                                        A.F.

agli ecoschemi saranno destinati 907 milioni 
di euro (tab. 1).
Gli impegni ambientali sono definiti dagli Stati 
membri in modo che:
a) oltrepassino i requisiti di gestione obbliga-
tori e le norme in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali (condizionalità);
b) vadano oltre i requisiti minimi per l’uso di 
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, il benes-
sere degli animali e altri requisiti obbligatori 
stabiliti dalla legislazione nazionale e dell’Ue;
c) vadano oltre le condizioni stabilite per il 
mantenimento dell’attività agricola minima;
siano diversi dagli impegni per i quali sono 
stati erogati pagamenti agro-climatico-am-
bientali del secondo pilastro.
Il sostegno dell’eco-schema è erogato sotto 
forma di un pagamento annuale per ettaro 
ammissibile, secondo due modalità, stabilite 
dagli Stati membri:

- importo addizionale al pagamento di base 
(sul modello del greening);
- importo che compensa i beneficiari, in tutto 
o in parte, dei costi aggiuntivi sostenuti e del 
mancato guadagno a seguito degli impegni 
(sul modello degli attuali pagamenti agro-cli-
matico-ambientali del secondo pilastro).
Tutti gli agricoltori aderiranno agli ecosche-
mi? Probabilmente no. Gli ecoschemi sono 
diversi dal greening, in quanto sono più se-
lettivi e gli impegni sono maggiori, per cui al-
cuni agricoltori potrebbero non trovare con-
venienza ad accedere al pagamento.
Se tutti gli agricoltori aderissero agli eco-
schemi, il pagamento medio è di 93 euro/ha 
(tab. 1). Questa situazione è solamente indi-
cativa; in realtà, dipende dal tipo di ecosche-
mi che saranno proposti dall’Italia, dai relativi 
impegni e dalla percentuale di adesione degli 
agricoltori.

Gennaio, la lista 
della Commissione 
Un documento della Commissione del gen-
naio 2021 (List of potential agricultural 
practices that eco-schemes could support) 
ha proposto un elenco di 41 pratiche agrico-
le per gli eco-schemi, da cui attingere per le 
scelte nazionali (vedi Terra&Vita n. 11/2021). 
L’elenco degli ecoschemi comprende la mi-
tigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, la protezione della biodiversità, la 
riduzione dei pesticidi e la conservazione 
delle risorse idriche.  
Il menu degli ecoschemi, proposto della 
Commissione europea, è molto ampio e 
comprende pratiche molto diverse tra lo-
ro. L’Italia ha un grande e difficile compito 
nel selezionare le proposte di eco-schemi. 
Questa decisione è particolarmente im-
portante perché rappresenta il sostegno 

I pagamenti diretti a confrontofig. 1

La nuova architettura verde 2023-2027fig. 2

 

PAC 2015-2022 PAC 2023-2027

1 - Pagamento di base 1 - Sostegno al reddito di base

2 - Pagamento ecologico (greening)
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5 - Pagamento accoppiato

3 - Sostegno giovani agricoltori)

2 - Sostegno ridistributivo al reddito

4 - Regimi per il clima e l’ambiente
(ecoschemi)


