
terra vita 5n. 29-2022 3 ottobre

ad essere legato ai titoli, mentre tutti gli altri 
quattro pagamenti non sono legati ai titoli.
Bisogna tener conto che il vecchio pagamen-
to di base+greening era l’85,08% del mas-
simale dei pagamenti diretti. Invece il nuovo 
pagamento di base è il 48% del massima-
le dei pagamenti diretti. Di conseguenza, il 
nuovo pagamento di base è molto inferiore 
rispetto al vecchio pagamento di base+gre-
ening.
Nel 2023, il valore degli attuali titoli verrà 
ricalcolato per tutti gli agricoltori. Quelli 
con un valore dei titoli più elevato continue-
ranno a beneficiare di un sostegno più alto 
e, viceversa, quelli con un valore dei titoli più 
basso continueranno a beneficiare di un so-
stegno minore. Quindi le imprese zootecni-
che da latte, che generalmente hanno titoli 
più elevati della media nazionale, continue-
ranno a beneficiare di un sostegno di base 
più elevato della media nazionale. Tuttavia, 
bisogna tener conto del processo di con-
vergenza interna dei titoli, che riduce il so-
stegno di base agli agricoltori con titoli ele-
vati.

Il pagamento ridistributivo
La nuova Pac ha introdotto un pagamento 
redistributivo del 10% della dotazione na-
zionale dei pagamenti diretti. In questo am-
bito, il Psp prevede di concedere un paga-
mento ridistributivo di circa 81,7 €/ha per i 

primi 14 ettari di superficie ammissibile, fino 
a un massimo di 50 ettari. In altre parole, sono 
ammissibili i primi 14 ettari delle aziende fino 
alla soglia di 50 ha.
La maggior parte delle imprese zootecniche 
da latte possiede superfici superiori a 50 et-
tari, pertanto non beneficeranno del paga-
mento ridistributivo.

Gli ecoschemi
Il Psp ha previsto 5 categorie di ecoschemi, 
a cui vengono destinate il 25% delle risorse 

per i pagamenti diretti (tab. 2).
Gli ecoschemi sono cumulabili tra di loro, ec-
cetto l’Eco 2 e l’Eco 5 “colture arboree”. Gli e-
coschemi accessibili per la zootecnia da latte 
sono due (tab. 2):
- Ecoschema 1 - Pagamento per il benessere 
animale e la riduzione degli antibiotici;
- Ecoschema 4 - Pagamento per i sistemi fo-
raggeri estensivi con avvicendamento.
La maggior parte dei produttori di latte è inte-
ressata a cumulare l’Eco 1 e l’Eco 4.
L’Eco 1 riguarda il benessere animale e la 

 tab. 1  Confronto pagamenti diretti 2015-2022 e 2023-2027
PAC 2015-2022 PAC 2023-2027

Tipologia di pagamento % % Tipologia di pagamento
Pagamento di base 55,08

48 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)
Pagamento greening 30

10 Sostegno ridistributivo al reddito per la sostenibilità (CRISS)
25 Regimi per il clima e l’ambiente: eco-schemi (ECO) 

Sostegno per i giovani agricoltori 2 2 Sostegno complementare per i giovani agricoltori (CISYF)
Sostegno accoppiato al reddito 12,92 13+2 Sostegno accoppiato al reddito (CIS) 

 tab. 2  Tipologie di ecoschemi per l’Italia
Tipologia di ecoschema milioni di euro %
Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (Eco 1) 363,31 41,5
Pagamento per Inerbimento delle colture arboree (Eco 2) 155,59 17,8
Pagamento per la Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (Eco 3) 150,28 17,2
Pagamento per i Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco 4) 162,94 18,6
Pagamento per Misure specifiche per gli impollinatori (Eco 5) 43,43 5

L’ecoschema 1 “Pagamento per la 
riduzione dell’antimicrobico resi-
stenza e il benessere animale”, al 
quale sono assegnate risorse pari 
al 41,5% del budget complessivo per 
gli Eco-schemi (ovvero 363,3 Milio-
ni di €), consiste in un pagamento 
annuale aggiuntivo al sostegno di 
base concesso agli allevatori per 
tutte le Unità di bestiame adulto 
(Uba) oggetto d’impegno. Esso è 
suddiviso su due livelli di impegno.
Il livello 1 “Riduzione dell’antimicrobi-
co resistenza” introduce l’impegno 
alla riduzione dell’uso del farmaco, 
quantificato in base alla classifica-
zione degli allevamenti rispetto al 
consumo di antibiotici attraverso 
lo strumento Classy Farm, suddi-
videndo le aziende zootecniche in 
classi rispetto ai quattro quartili 
della distribuzione della mediana 

regionale del valore Ddd (Defined 
Daily Dose) calcolata annualmente 
per le diverse tipologie zootecniche 
alle quali è concesso il pagamento.
Sono ammissibili al pagamento gli 
allevamenti, anche misti, che alla fi-
ne dell’anno solare della domanda di 
aiuto (31 dicembre), rispetto alla di-
stribuzione della mediana regionale 
calcolata per l’anno precedente:
1.  mantengono valori Ddd entro il 

valore definito dalla mediana;
2.  mantengono valori Ddd entro il 

valore soglia indentificato dal 
terzo quartile, ma lo riducono 
del 20%;

3.  hanno valori Ddd che passano dal 
quarto al terzo quartile con una 
riduzione di almeno il 10%.

Per il livello 1 sono ammissibili le 
seguenti tipologie zootecniche con 
relativi sostegni: 

-  bovini da latte - 66 €/Uba;
-  bovini da carne - 54 €/ Uba;
-  bovini a duplice attitudine - 54 

€/ Uba;
- bufalini - 66 €/ Uba;
-  vitelli a carne bianca - 24,0 €/ 

Uba;
- suini - 24 €/ Uba;
- ovini - 60 €/ Uba;
- caprini - 60 €/ Uba.
Il l ivello 2 “Adesione al sistema 
Sqnba con pascolamento” pre-
vede come impegno l’adesione al 
Sistema di Qualità Nazionale per 
il Benessere Animale (Sqnba) con 
pascolamento nel rispetto degli im-
pegni previsti dal relativo discipli-
nare (IM 20). Sono ammissibili alla 
ricezione del pagamento relativo al 
Eco 1 - livello 2 le seguenti tipologie 
zootecniche con i relativi sostegni: 
- bovini da latte - 240 €/ Uba;

- bovini da carne - 240 €/Uba;
-  bovini a duplice attitudine - 240 

€/Uba;
-  suini (tutte le tipologie) - 300 €/

Uba. 
È ammessa la deroga all’adesione 
al sistema Sqnba per due tipologie 
di allevamento:
-  per gli allevamenti bovini di pic-

cole dimensioni: allevamenti bovi-
ni di massimo 20 Uba nell’anno di 
domanda 2023; tale deroga viene 
ridotta a massimo 10 Uba a par-
tire dall’anno di domanda 2024, a 
condizione che i controlli relativi 
all’impegno del pascolamento si-
ano effettuati dalle amministra-
zioni (regionali/provinciali) terri-
torialmente competenti;

-  per gli allevamenti biologici, i cui 
impegni sono stabiliti dal rispet-
tivo disciplinare.

Ecoschema 1: pagamento per la riduzione dei farmaci e il benessere animale




