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del 25% dei pagamenti diretti del periodo 
2023-2027 e indirizza le scelte di molti a-
gricoltori.

Settembre, la mossa 
del ministero
Il Ministero ha presentato al Tavolo di Parte-
nariato dell’8 settembre 2021 una lista di 7 
ecoschemi, da sottoporre all’attenzione dei 
decisori nazionali, soprattutto le Regioni e 
delle rappresentanze.
Precisamente, gli ecoschemi presentati dal 
Ministero sono:
1. pagamento per la riduzione del farmaco 
con l’obiettivo di riduzione dell’impiego di 
antimicrobici in zootecnia (Eco-1);
2. premio per l’agricoltura biologica, per fa-
vorire la diffusione dell’agricoltura biologica 
(Eco-2);
3. premio per la produzione integrata, per 
ridurre l’uso/rischio dei prodotti fitosanitari 
(Eco-3);
4. premio all’inerbimento delle colture per-

manenti per contrastare il degrado del suolo 
(Eco-4);
5. premio per la gestione sostenibile dei pa-
scoli e prati permanenti in aree protette, per 
favorire la conservazione dei prati e dei pa-
scoli (Eco-5);
6. premio per l’avvicendamento colturale per 
aumentare lo stock di carbonio nei suoli (E-
co-6);
7. premio per la copertura vegetale ai fini del-
la biodiversità, allo scopo di tutelare gli impol-
linatori e mantenere la biodiversità (Eco-7).
Nella tabella 2 sono indicati gli obiettivi stra-
tegici, le modalità di pagamento, i target e le 
possibili varianti.

Un menu per un’ampia   
platea di agricoltori
La proposta del Ministero è ancora una bozza 
di ecoschemi, ma già costituisce una pietra 
miliare per le scelte nazionali. La quasi totalità 
degli agricoltori italiani può trovare la possi-
bilità di accedere a tali ecoschemi.

Ad esempio gli agricoltori che conducono 
terreni a seminativo possono accedere all’E-
co-6 “avvicendamento colturale” o all’Eco-3 
“produzione integrata” o all’Eco-7 “premio 
per la copertura vegetale ai fini della biodi-
versità”.
Gli agricoltori che coltivano le colture perma-
nenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, ecc.) 
hanno facilità di utilizzare l’Eco-4 “inerbimen-
to delle colture permanenti”. 
Gli allevatori possono accedere all’Eco-1 
“pagamento per la riduzione del farmaco”.
I prati permanenti possono accedere all’E-
co-5 “premio gestione e sostenibile pascoli 
e prati permanenti”, ma solamente nelle aree 
protette.
Questa proposta è adesso al vaglio delle Re-
gioni e delle rappresentanze del mondo a-
gricolo e ambientalista; nelle prossime set-
timane, si giungerà alla sua condivisione per 
l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre 
2021, insieme a tutte le altre scelte del Piano 
Strategico nazionale. 

 tab. 2  Gli ecoschemi proposti dal Mipaaf
Ecoschema Obiettivo strategico Pagamento per: Target Possibili varianti
Eco-1 Pagamento  

per la riduzione  
del farmaco

Ridurre impiego 
antimicrobici in 
zootecnia

- riduzione impiego antimicrobici sotto soglia 
- mantenimento impiego antimicrobici sotto soglia (+/- 20%)"

Bovini da latte Estendere a bovini da carne, 
bufalini, suini, ovini, premio  
per il pascolo

Eco-2 Premio  
per l’agricoltura 
biologica

Diffondere l’agricoltura 
biologica

Premio incentivante per ettaro di SAU condotta in agricoltura 
biologica

Tutte le tipologie 
colturali verso 
obiettivi F2F (farm 
to fork)

- premio aggiuntivo per SAU 
ricadenti in Siti Natura 2000 
- premio aggiuntivo per SAU 
ricadenti in ZVN 
- pagamento per mantenimento/
conversione (sostitutivo PSR)

Eco-3 Premio  
per la produzione 
integrata

Ridurre uso/rischio 
prodotti fitosanitari

Premio incentivante per ettaro di SAU condotta secondo principi 
di produzione integrata (pagamento per servizi ecosistemici),  
il cui controllo va basato su SIAN-certificazione SQNPI-Certificato 
Conformità ACA rilasciata da Odc.

Tutte le tipologie 
colturali 

- premio aggiuntivo per SAU 
ricadenti in Siti Natura 2000 
- premio aggiuntivo per SAU 
ricadenti in ZVN

Eco-4 Premio Inerbimento 
colture permanenti

Contrastare degrado 
del suolo

Pagamento articolo 28(6) lett. a) per ettaro di SAU ammissibile. 
assicurare la copertura erbacea, naturale o artificiale, 
degli interfilari o dell’intera superficie a colture permanenti 
specializzate. Periodo di inerbimento è di 180 gg anno, anche 
non continuativi nel periodo settembre-giugno.

Colture 
permanenti 
specializzate

- premio aggiuntivo per agricoltura 
di precisione 
- premio aggiuntivo per Aree 
svantaggiate e montane

Eco-5 Premio gestione  
e sostenibile pascoli 
e prati permanenti  
in aree protette

Gestione sostenibile 
prati e pascoli

Adozione di un piano aziendale di gestione delle superfici 
destinate a prato permanente (non avvicendato), prato-pascolo 
e pascolo (PGPA) ricadenti in aree protette. I piani sono redatti 
in conformità alle linee guida adottate dall’ente gestore l’area 
protetta interessata dal piano stesso.L’ente gestore è garante  
dei controlli atti a verificare il rispetto degli impegni assunti.

500.000 ha - premio aggiuntivo per zootecnia  
di precisione 
- premio aggiuntivo per SAU 
ricadenti siti Natura 2000

Eco-6 Premio 
avvicendamento 
colturale

Aumento del carbon 
stock

Coltivazione di leguminose (annuali o pluriennali) quale 
successione di colture principali. 
Ammissibile anche la consociazione mediante trasemina  
di specie leguminose pluriennali o annuali riseminate su coltura 
principale.

4.200.000 ha Premio aggiuntivo per agricoltura  
di precisione

Eco-7 Copertura vegetale  
ai fini della 
biodiversità

Tutelare impollinatori  
e biodiversità

Creazione/mantenimento di copertura vegetale erbacea anche 
spontanea e divieto di ogni operazione colturale nel periodo  
1° marzo - 31 luglio.

200.000 - 
500.000 ha

- premio aggiuntivo per aree 
svantaggiate e montane 
- premio aggiuntivo aree ricadenti 
in siti Natura 2000

Fonte: Mipaaf


