
 tab. 1 Le scelte nel piano strategico della Pac 2023-2027 
 
 

Distribuzione 
del massimale 
dei pagamenti 
diretti 

 

Il massimale dei pagamenti diretti in Italia è di 3,658 miliardi l’anno. Sostegno di base al reddito per la sostenibilità   41 - 65% 
Le scelte italiane consistono nell’attribuzione delle percentuali ai 6 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità Minimo 10% 
“pacchetti” di pagamenti diretti 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% 
Aiuto forfettari per i piccoli agricoltori  Si/no 
Trasferimento per la gestione del rischio (Fondo mutualistico nazionale) 0 - 3% 

Pagamento 
di base 

Il pagamento di base è un regime di sostegno al reddito per gli agricoltori Tre opzioni: 
che svolgono attività agricole. Le scelte nazionali riguardano 3 possibili 3. Pagamento annuale sulla base di titoli all’aiuto con convergenza parziale al 2026: tutti 
opzioni i titoli avranno un valore pari ad almeno l’85% dell’importo unitario medio. 

4. Pagamento annuale sulla base di titoli all’aiuto con convergenza totale al 2026: tutti 
i titoli avranno un valore pari all’importo unitario medio. 
5. Pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, ovvero un pagamento legato alla 
superficie, senza titoli. 

Condizionalità 
rafforzata 

Requisiti addizionali a quelli già presenti nella condizionalità. CGO e BCAA con impegni (rivisitati) del greening. 
Condizionalità sociale. 

Capping Riduzione dei pagamenti diretti sopra una certa soglia. Il prodotto stimato Opzioni: 
dalla riduzione dei pagamenti viene utilizzato per il sostegno redistributivo 1. Tetto massimo degli aiuti diretti a 100.000 euro; 
e di altri interventi appartenenti ai pagamenti disaccoppiati. : 2. Riduzione fino al 85% per importi superiori a 65.000 euro; 

3. Prima di applicare le riduzioni si possono sottrarre i costi del lavoro. 
Agricoltore attivo Una possibile opzione potrebbe essere mantenere lo stato dell’arte. 1. Svolgere almeno un’attività agricola minima. 

2. Definizione di una lista negativa dei soggetti che verranno esclusi. 
Riserva 
nazionale 

In caso di sostegno sulla base di titoli all’aiuto, allora sarà presente la Scelte: 
Riserva nazionale. - Fattispecie della riserva nazionale 

- Valore dei titoli da riserva 
Regime 
per il clima 
e l’ambiente 
(ecoschemi) 

La nuova Pac obbliga ogni Stato membro a dotarsi di schemi volontari per il Elenco di ecoschemi, proposti dal Mipaaf (attualmente in discussione): 
clima e l’ambiente (eco-schemi) che generano un pagamento annuale per 1. pagamento per la riduzione del farmaco con l’obiettivo di riduzione dell’impiego di 
ettaro, aggiuntivo al pagamento di base, agli agricoltori che si impegnano antimocrobici in zootecnia (Eco-1); 
a osservare pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. 2. premio per l’agricoltura biologica, per favorire la diffusione dell’agricoltura biologica (Eco-2); 
La Commissione ha proposto un elenco di 41 pratiche agricole per gli 3. premio per la produzione integrata, per ridurre l’uso/rischio dei prodotti fitosanitari (Eco-3); 
eco-schemi, da cui attingere per le scelte nazionali. 4. premio all’inerbimento delle colture permanenti per contrastare il degrado del suolo (Eco-4); 

5. premio per l’avvicendamento colturale per aumentare lo stock di carbonio nei suoli (Eco-5); 
6. premio per la copertura vegetale ai fini della biodiversità, allo scopo di tutelare gli impollinatori 
e mantenere la biodiversità (Eco-6). 

Pagamento 
ridistributivo 

Sostegno destinato agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base Scelte: 
e che operano in aziende di piccole e medie dimensioni. Tale pagamento 1. Scaglioni di ettari. 
è calcolato come importo aggiuntivo per ettaro di valore uniforme o con 2. Importo del pagamento. 
diversi importi per scaglioni di ettari, che saranno fissati dagli Stati membri. 

Pagamento per i 
giovani agricoltori 

La percentuale del massimale annuale nazionale da destinare al 1. Limite massimo di età tra i 35 e 40 anni 
pagamento per i giovani agricoltori. 2. Tipi d’intervento: 

- sostegno complementare al reddito dei giovani agricoltori nel I pilastro; 
- insediamento giovani agricoltori nel secondo pilastro. 

Pagamento 
accoppiato 

Le scelte nazionali riguardano le tipologie di prodotti che possono Scelte: 
usufruire del pagamento accoppiato. - Percentuale dei pagamenti diretti da destinare al pagamento accoppiato (da 0% al 13%). 

- Destinazione del sostegno alle colture proteiche (ulteriore del 2%). 
- Settori a cui destinare il pagamento accoppiato. 

segue > 

Scelte nazionali Descrizione Possibili soluzioni 
Pagamenti diretti 


