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Gli eco-schemi preferiti  
nell’alto Tevere in Umbria
I risultati dell’indagine sono riportati nella ta-
bella 4: gli agricoltori altotiberini giudicano 
positivamente la rotazione con leguminose, 
l’agricoltura di precisione per ridurre gli input 
e l’agricoltura conservativa.
- La rotazione con leguminose è conside-
rata positivamente perché già praticata in 
passato e rivalutata oggi con evidenti rispar-
mi, superiori a 100 €/ha, in concimi chimici. 
L’inserimento della rotazione con legumino-
se rispolvera una tradizione colturale asso-
pita, ma ancora in grado di incidere positiva-
mente non soltanto sul bilancio azotato, con 
un relativo risparmio di fertilizzanti di sintesi 
accertato insieme agli intervistati, ma anche 

su quelle proprietà chimico-fisiche dei terre-
ni spesso alterate dalle monocolture e dalla 
monosuccessione, ad esempio del tabacco.
- L’agricoltura conservativa trova anch’es-
sa gradimento per la riduzione dei costi col-
turali e l’invarianza delle rese ad ettaro ri-
spetto al convenzionale, ma al tempo stesso 
diffusa è la preoccupazione per la gestione 
delle infestanti con questo metodo. La ridu-
zione delle lavorazioni mediante l’approccio 
conservativo contribuisce a immagazzinare 
carbonio nel suolo con una riduzione delle 
emissioni di CO2 sia direttamente che indi-
rettamente, tramite un notevole risparmio di 
carburante.
- L’agricoltura di precisione risente invece 
decisamente degli incentivi del Piano Indu-
stria 4.0 che ha stimolato le aziende verso 
approcci, strumenti e tecniche volte a mini-
mizzare le perdite degli input chimico-ener-
getici del processo di produzione agricola. 
- Valutazione negativa: gli agricoltori inter-
vistati invece hanno espresso una valutazio-
ne negativa sull’agricoltura biologica, che 
viene considerata poco praticabile nel terri-
torio altotiberino. 
Il riposo dei terreni con specie dedicate 
ai fini della biodiversità è stato valutato in 
modo eterogeneo dagli agricoltori. 
I risultati dell’indagine presso gli agricolto-
ri dell’Alto Tevere in Umbria permettono di 

trarre alcune considerazioni finali sui futuri 
eco-schemi. Innanzitutto, l’indirizzo politico 
europeo verte su un superamento del gree-
ning e, su questo, gli agricoltori sono favo-
revoli. 
Il nuovo strumento degli eco-schemi deve 
essere attuato seguendo criteri di efficacia 
ambientale, ma anche di bassa onerosità bu-
rocratica per prospettare un’amplia adesio-
ne da parte degli agricoltori. 
A tale proposito, e contrariamente a quanto 
accaduto per i tre obblighi del greening, si 
può considerare che gli eco-schemi rappre-
sentino una vera cerniera tra l’obbligo stret-
to della condizionalità e l’adesione ai futuri 
impegni agro-climatico-ambientali dello svi-
luppo rurale. 
L’indagine sugli eco-schemi sprona a ragio-
nare in termini territoriali; lo scarso interesse 
degli agricoltori dell’Alto Tevere verso l’agri-
coltura biologica è legato alle specificità ter-
ritoriali, mentre altre pratiche sono valutate 
positivamente dagli agricoltori.
Le scelte nazionali sugli eco-schemi, insieme 
alle misure agro-climatico-ambientali, devo-
no individuare le pratiche colturali più adatte 
a comprensori omogenei, non per conser-
vare gli attuali metodi di produzione, ma per 
trovare un punto d’incontro tra l’ambizione 
ambientale della Pac e l’adesione, quanto 
mai allargata, di agricoltori e allevatori. 

 tab. 3  Ipotesi di eco-schemi per il territorio dell’Alto Tevere umbro
Pratica generale Pratica specifica

1. Pratiche di agricoltura biologica, come definite 
nel Regolamento (UE) 2018/848 Conversione all'agricoltura biologica

2. Agro-ecologia Rotazione delle colture con inserimento di leguminose

3. Carbon farming Agricoltura conservativa

4. Precision farming Coltivazione di precisione per ridurre gli input (fertilizzanti, 
acqua, prodotti fitosanitari) 

5. Agricoltura ad alto valore naturale (HNV)
Riposo dei terreni con composizione dedicata delle specie 
ai fini della biodiversità (impollinazione, nidificazione uccelli, 
riserve per fauna selvatica)

 tab. 4  Valutazione degli intervistati sulle pratiche degli eco-schemi ipotizzati

Pratica generale
Pratica specifica

SÌ Forse NO

1. Conversione all'agricoltura biologica 4 11 10

2. Rotazione delle colture con inserimento di leguminose 20 3 2

3. Agricoltura conservativa 15 8 2

4.  Coltivazione di precisione per ridurre gli input (fertilizzanti, acqua, 
prodotti fitosanitari) 21 2 2

5.  Riposo dei terreni con composizione dedicata delle specie ai fini 
della biodiversità (impollinazione, nidificazione uccelli, riserve per 
fauna selvatica

12 7 6

Il percorso normativo 
e la dotazione 
finanziaria 
per gli eco-schemi
La proposta di regolamento sui Piani 
Strategici, avanzata dalla Commissione 
nel giugno 2018, ha citato per la prima 
volta, all’art. 28, il concetto di ‘regimi per 
il clima e l’ambiente’ quali strumenti per 
implementare la sostenibilità eco-ambien-
tale delle pratiche agricole.
Il Parlamento Europeo ha successivamen-
te definito l’obbligatorietà per ogni Stato 
membro di predisporre tali regimi; riman-
gono come detto facoltativi per il singolo 
agricoltore il quale potrà quindi decidere 
se aderire o meno ai nuovi modelli colturali 
previsti dall’eco-schema. In sostanza, lo 
Stato deve necessariamente prevedere 
e predisporre gli eco-schemi, ma sarà poi 
il singolo coltivatore/allevatore a decidere 
se applicarli sulle proprie superfici o capi 
di bestiame.
Punto di accesa discussione sull’argomen-
to è stato il difficile accordo, arrivato poi 
il 25 giugno 2021, sulla dotazione finanzia-
ria degli eco-schemi. Se il Consiglio aveva 
infatti previsto inizialmente di destinare 
agli eco-schemi una percentuale del 20% 
sul totale dei pagamenti diretti, il Parla-
mento Europeo ha tentato di innalzarla 
al 30%. La questione si è infine chiusa nel 
trilogo del 25 giugno 2021con una percen-
tuale del 25%. 


