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Eco-schemi: approccio 
territoriale o nazionale?
Un sondaggio  
fra gli agricoltori 
mostra la loro 
preferenza  
per la rotazione 
con leguminose, 
l’agricoltura 
di precisione 
e l’agricoltura 
conservativa

La nuova Pac 2023-2027, in vigore dal 1° 
gennaio 2023, decreta il superamento del 

greening e l’introduzione degli eco-schemi, i 
nuovi regimi ecologici, previsti tra le tipologie 
di sostegno diretto (tab. 1). Proprio il confron-
to sugli eco-schemi, che andranno a definire 
il nuovo e ambizioso pagamento verde, ha 
rappresentato sin dall’inizio un punto di di-
saccordo tra le parti coinvolte nel dibattito 
sulla politica agricola dei prossimi anni.
L’eco-schema si ritroverà nella prossima 
Pac ad essere quindi supportato da un pa-
gamento disaccoppiato a superficie, con-
cesso annualmente a quegli agricoltori che, 
su base volontaria, opteranno per l’esecuzio-
ne di alcune pratiche ‘benefiche per il clima 
e l’ambiente’, ad esempio azioni di gestione 
aziendale finalizzate alla protezione della bio-
diversità, alla riduzione dell’uso di prodotti fi-
tosanitari e di antimicrobici e alla conserva-
zione del carbonio nel suolo.

i contenuti
A gennaio 2021, la Commissione Europea 
ha provveduto alla pubblicazione di una lista 

molto ampia di potenziali eco-schemi (tab. 2), 
all’interno della quale ogni Stato Membro ef-
fettua le sue scelte, in fase di redazione Pia-
no Strategico nazionale entro il 31 dicembre 
2021.
Le scelte nazionali dovranno vagliare i meto-
di, le tecniche e i modelli colturali sostenibili 
più consoni al proprio tessuto agro-alimen-
tare, che gli agricoltori potranno scegliere 
per beneficiare del sussidio legato al nuovo 
regime eco-ambientale.
La lista contiene 11 pratiche colturali gene-
rali e altrettante 41 specifiche, collocabili nei 
quattro macroambiti dell’agro-forestazione, 
dell’agro-ecologia, della precision e carbon 
farming, coerentemente con le indicazioni 
della Strategia Farm to Fork.
La Commissione europea ha quindi pro-
spettato un ampio paniere di eco-schemi, 
dall’agricoltura biologica fino all’impiego di 
varietà resistenti alle principali fitopatolo-
gie, dal mantenimento di quegli elementi ti-
pici del paesaggio, ma anche funzionali sotto 
l’aspetto eco-sistemico, ad una gestione a 
basso input chimico degli allevamenti zoo-
tecnici.
Il Ministero delle politiche agricole ha già pre-
sentato, nel corso del Tavolo di Partenariato 
delll’8 settembre 2021 una propria proposta 
per l’Italia, basata su 7 eco-schemi (vedi Ter-
ra&Vita n. 27/2021).

Una valutazione  
nell’alto Tevere in Umbria
Tramite un lavoro di ricerca dell’Università di 
Perugia, condotto nei primi mesi del 2021 nel 
territorio dell’Alto Tevere in Umbria, sono stati 
valutati i probabili impatti e adeguamenti per 
le aziende agricole che potrebbero scaturire 
dall’entrata in vigore dei nuovi eco-schemi. 

 tab. 1  L’impostazione ‘a pacchetto’ dei pagamenti diretti per la Pac 2023-2027
Tipologia di pagamento Percentuale del singolo 

pagamento 
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%
Trasferimento per gestione del rischio 0-3%
Aiuto forfettario per i piccoli agricoltori (*) SÌ/NO 

(*) L’aiuto forfettario ai piccoli agricoltori sostituisce tutte le altre tipologie di pagamenti diretti.


