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Presentati al Tavolo 
di partenariato. 
Generano  
un pagamento 
annuale per ettaro

La nuova Pac 2023-2027 è in via di definiti-
va approvazione a Bruxelles; la Commis-

sione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Par-
lamento europeo ha approvato a larga mag-
gioranza (oltre l’80% dei voti favorevoli) i tre 
testi legislativi della Pac. La plenaria voterà 
sulla riforma della Pac a novembre. 
A livello nazionale, si intensificano i lavori 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 po-
tranno progettare programmi su misura alle 
esigenze nazionali.
Gli ecoschemi, e più in generale, l’architet-
tura verde della Pac (che comprende anche 
la condizionalità e le misure agro-climati-
co-ambientali del secondo pilastro) sono un 
tema in cui l’Italia deve adottare importanti 
decisioni che influiranno in modo rilevante 
sugli agricoltori.
A tal fine, l’8 settembre 2021, il ministro Ste-
fano patuanelli ha convocato il 2° Tavolo di 
partenariato (il 1° Tavolo si era svolto il 19 
aprile 2021), per discutere proprio degli eco-
schemi, a partire da una proposta presentata 
dal ministero.

Schemi volontari  
per il clima e l’ambiente
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 be-
nefiche per il clima e l’ambiente. 
La nuova Pac prevede che il 25% della dota-
zione per i pagamenti diretti sia destinata 
agli eco-schemi per tutto il periodo, con u-
ne 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%. 
In media, gli ecoschemi rappresenteranno il 
25% del massimale nazionale della Pac che 
in Italia è pari a 3.628,5 milioni euro, pertanto 
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 tab. 1  Il massimale nazionale per gli ecoschemi
Massimali nazionali Unità di misura Importo
Pagamenti diretti (totale) milioni di euro 3.628,50
Ecoschemi (percentuale) % 25%
Ecoschemi (massimale nazionale) milioni di euro 907,125
Superficie ammissibile nazionale ettari (fonte: Agea) 9.717.856
Pagamento per superficie (in caso di adesione di tutti gli agricoltori) euro/ha 93,3


