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Implementazione della riforma e scelte delle imprese 

La riforma della PAC è stata approvata definitivamente nel 2021 con il varo dei tre 

regolamenti di base (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 2021/2115, 

2021/2116 e 2021/2117 del 2 dicembre 2021. 

Sono poi seguiti alcuni regolamenti di implementazione e, soprattutto, i Paesi membri, 

compresa l’Italia ovviamente, hanno predisposto il loro Piano Strategico Nazionale 

(PSN) per definire le opzioni di attuazione della riforma. 

Come noto il PSN dell’Italia è stato presentato il 31 dicembre 2021 , la versione 

definitiva del PSP è stato approvato  dalla Commissione europea con decisione della 

Commissione del 2 dicembre scorso, resa pubblica il 9 dicembre 2022.   

Il Piano Strategico approvato è scaricabile dal link di seguito indicato, unitamente ad 

una versione di cortesia che viene resa disponibile anche per singolo capitolo, per 

facilitarne la consultazione.  

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037 

Un passaggio fondamentale per chiarire il quadro della riforma per le imprese, cui 

seguiranno anche i provvedimenti attuativi dei competenti organi ministeriali, ad oggi 

in fase di discussione, che completeranno il complesso quadro giuridico per la sua 

applicazione.  

Anche in assenza di un quadro definitivo e completo delle regole, nella imminenza 

delle scelte che le imprese stanno compiendo in vista della prossima campagna che 

costituirà il primo anno di applicazione della PAC riformata, si ritiene comunque utile 

fornire un quadro aggiornato della situazione in maniera da orientare al meglio le 

scelte degli agricoltori. 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037
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Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle informazioni desunte 

dalla documentazione disponibile, definitiva ed in bozza, nonché da quelle raccolte 

presso le istituzioni competenti e si limitano agli aspetti essenziali della riforma.  

Piano Strategico Nazionale - Approvazione 

 

Da tenere in considerazione che la approvazione del PSN richiede comunque 

successivamente la definizione di molti provvedimenti amministrativi di attuazione che 

dettaglieranno i vari aspetti e che Confagricoltura ha chiesto di definire con la 

concertazione delle organizzazioni agricole di rappresentanza. 

 

Pagamenti diretti  

Si tratta del principale capitolo oggetto di modifiche nell’ambito della riforma. Le 

principali novità riguardano il sistema dei pagamenti disaccoppiati, la istituzione degli 

“ecoschemi” e del pagamento ridistributivo e la ridefinizione dei pagamenti accoppiati. 

In estrema sintesi questi gli elementi principali oggi definiti. 

I pagamenti disaccoppiati, o “sostegno di base al reddito di sostenibilità” saranno 

sempre erogati con il sistema di titoli storici che verranno confermati e ricalcolati nel 

2023 per poi essere soggetti a “convergenza interna”.  

In pratica, in base alle scelte effettuate dall’Italia, che ha optato per una “convergenza 

parziale”1 i titoli storici oggi in vigore rimarranno assegnati ai beneficiari e nel 2023 

                                                           
1
 La convergenza “parziale” non prevede la unificazione dei valori dei titoli dei beneficiari a regime come 
invece la convergenza “totale” 
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saranno oggetto di un ricalcolo che determinerà di fatto un dimezzamento del valore 

del titolo attuale, incluso il relativo premio di greening.  

Successivamente, dal 2023 al 2026, il valore potrà diminuire o aumentare 

rispettivamente se il valore ricalcolato si attesterà su un valore superiore o inferiore 

alla media del valore dei titoli. In ogni caso: 

- Il valore massimo dei titoli dovrebbe (si tratta di un aspetto che potrebbe 

essere oggetto di revisione) essere fissato in 2mila euro; 

- La riduzione massima dei titoli dal 2023 al 2026 non potrà superare il 30 per 

cento (cosiddetto “stop loss”); 

- I valori dei titoli che si collocano dopo il ricalcolo intorno alla media non 

dovrebbero subire modifiche in base alla “convergenza interna”. 

Queste immagini seguenti illustrano la situazione e la possibile evoluzione indicativa 

del valore dei titoli disaccoppiati da oggi in avanti secondo quanto indicato sinora nel 

Piano Strategico Nazionale ed applicati (secondo grafico) a due “aziende tipo” 

ipotetiche con valore dei titoli più elevato e più contenuto.  

Naturalmente i valori sono puramente indicativi e quelli definitivi dipenderanno dai 

calcoli che saranno effettuati da Agea sul valore dei titoli consolidato al 2022. 
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Rimangono sostanzialmente confermate, a meno di modifiche nei provvedimenti 

attuativi, le regole relative alla gestione dei titoli ed alla richiesta di accesso alla 

“riserva nazionale”. 

La riduzione dei pagamenti disaccoppiati è determinata dal riorientamento delle 

risorse verso tre “capitoli” ed in particolare: 

- Una parte delle dotazioni dei pagamenti diretti sarà destinato allo sviluppo 

rurale per gli interventi a favore dell’agricoltura biologica, del ricambio 

generazionale e poi anche per il finanziamento dell’OCM delle patate da 

consumo; 

- Il 25% circa delle risorse sarà destinato agli “eco-schemi” per un complesso di 

quasi 900 milioni di euro l’anno di risorse.  

- Il 10% delle risorse finanzieranno il nuovo “pagamento ridistributivo” destinato 

ai primi 14 ettari dichiarati e riservato alle aziende con meno di 50 ettari 

complessivi. 

Una delle principali novità della riforma è costituita dalla istituzione degli ecoschemi 

che integreranno le misure agroclimatico ambientali previste nell’ambito dello 

sviluppo rurale. Gli ecoschemi sinora proposti dal Mipaaf ed inseriti nella bozza di PSN 

presentato sono schematizzati nel quadro seguente che riporta gli impegni ed i valori 

indicativi dei premi che potrebbero essere erogati a fronte di tali impegni. 
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A maggior chiarimento per gli interessati pubblichiamo di seguito le slide proiettate nel 

corso dell’intervento del Prof. Angelo Frascarelli durane il convegno sugli eco schemi 

organizzato da Confagricoltura Siena il 26 settembre 2022 e disponibile sul ns. sito 

istituzionale. 

Eco-schema 1: Pagamento per il benessere 
animale e la riduzione degli antibiotici (1)

LIVELLO 1 - Riduzione dell’antimicrobico resistenza

Contenuto Descrizione

Impegno: 

IM101: mantenimento impiego antimicrobici entro valori DDD come di seguito 
descritti: 
1. Fase 1: allevamenti con valore DDD che supera il valore della MEDIANA 

regionale per ciascuna categoria animale allevata.
2. Fase 0: allevamenti con valore DDD uguale o inferiore al valore della 

MEDIANA regionale per ciascuna categoria animale allevata.

Classificazione 
allevamenti

In quattro quartili rispetto alla distribuzione della mediana regionale

Metodologia di 
calcolo

Mediana regionale: calcolata annualmente per le diverse tipologie 

zootecniche ammissibili tramite il sistema integrato Classyfarm.

DDD per ogni allevamento: calcolati annualmente in funzione del impiego di 

antibiotici per le diverse tipologie zootecniche ammissibili tramite il sistema 

integrato Classyfarm.

Controllo
il rispetto di ogni singolo allevamento delle soglie, utilizzando la banca dati
Classyfarm (un sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell’allevamento in

base al rischio, inserito nel portale nazionale vetinfo).
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Eco-schema 1: Pagamento per il benessere 
animale e la riduzione degli antibiotici (1)

LIVELLO 1 - Riduzione dell’antimicrobico resistenza

Contenuto Descrizione

Ammissibilità al 
pagamento: 

Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine
dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla
distribuzione della MEDIANA regionale calcolata per l’anno precedente:
a.mantengono valori DDD entro il valore definito dalla mediana;
b.mantengono valori DDD entro il valore soglia indentificato dal terzo

quartile, ma lo riducono del 20%;
c. hanno valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile con una

riduzione di almeno il 10%.

Sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche:

• Bovini da latte

• Bovini da carne

• Bovini a duplice attitudine

• Vitelli a carne bianca

• Ovini da latte

• Ovini da carne

• Caprini

• Bufalini (da latte e da carne)

• Suini (tutte le tipologie)

 

Cosa è il DDN (Defined Daily Dose) 

La DDD nel Ecoschema 1 - livello 1 - viene utilizzata per
controllare il mantenimento del impiego antimicrobici
entro valori (calcolati come media aziendale) uguali o
inferiori alla soglia (con tolleranza di + 0,5 DDD).

In caso di allevamenti misti il rispetto dell’impegno è
verificato con riferimento a ciascuna categoria di animale.

La dose giornaliera definita, in inglese Defined Daily Dose (DDD), è una misura statistica
del consumo di farmaco, definita dal Collaborating Center for Drug Statistics
Methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La definizione dell'OMS è: "Il DDD è la dose media di mantenimento giornaliera presunta per
un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale negli adulti».
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Eco-schema 1: Pagamento per il benessere 
animale e la riduzione degli antibiotici (2)

LIVELLO 2 - Adesione al sistema SQNBA e svolgimento dell’intero ciclo o di una parte 
di esso al pascolo

Contenuto Descrizione

Impegno

IM201 Adesione al sistema SQNBA con pascolamento con il rispetto degli 
impegni previsti dal relativo disciplinare.
Il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie (per evitare 
speculazioni).

Ammissibilità al 
pagamento

Per il livello 2 sono ammissibili le seguenti tipologie zootecniche:
• Bovini da latte
• Bovini da carne
• Bovini a duplice attitudine
• Suini (tutte le tipologie)

Deroghe

È ammessa la deroga all’adesione al sistema SQNBA:
• per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni: allevamenti bovini di

massimo 20 UBA nell’anno di domanda 2023; tale deroga viene ridotta a
massimo 10 UBA a partire dall’anno di domanda 2024, a condizione che i
controlli relativi all’impegno del pascolamento siano effettuati dalle
amministrazioni (regionali/provinciali) territorialmente competenti;

• - per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal rispettivo
disciplinare.

Controllo Convenzione tra Organismo pagatore e Organismo di certificazione

 

Sistema di Certificazione di Qualità Nazionale per il 
Benessere Animale (SQNBA)

• istituito ai sensi dell’art.224 bis della del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77per il controllo degli impegni 
di pascolo.

• Disciplinato dal Decreto interministeriale n. 341750 del 02 agosto 2022.

• il SQNBA mira di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore 
zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le 
emissioni nell’ambiente.

• L’adesione al SQNBA è su base volontaria, accessibile presentando apposita istanza ad 
un Organismo di Certificazione scelto tra quelli iscritti nell’elenco disponibile sul sito 
istituzionale del Mipaaf. Il diritto di accesso è garantito a tutti gli operatori degli Stati 
Membri dell’Unione europea legittimamente interessati

• L’obiettivo dell’Ecoschema 1 - livello 2 - tramite l’adesione degli allevamenti al 
SQNBA è quello di perseguire le finalità introdotte dalle Strategie Farm to Fork e 
Biodiversità 2030, relativamente alle tematiche di benessere animale e la sostenibilità 
ambientale contribuendo alla protezione ed alla resilienza delle zone agricole e 
naturali. 

 



 

 

8 

Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree 

Contenuto Descrizione

Ammissibilità
tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie 
arboree permanenti a rotazione rapida.

Pagamento
120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 e 
ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite sul campo, ove necessario

Costo 
dell’ecoschema

l’impatto è di 155,6 milioni di euro (17,8% del budget). 

Non è ammessa la cumulabilità con Eco-5  per le colture arboree

 

Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree 

Impegni Descrizione

IM01

Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel
rispetto dell’impegno IM03) nell’interfila o, per le colture non in filare,
all’esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15
maggio dell’anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata sul
70% della superfice oggetto d’impegno

IM02
Non effettuare il diserbo chimico nell’interfila o, per le colture non in filare,
all’esterno della proiezione verticale della chioma

IM03
Non effettuare lavorazioni del terreno nell’interfila o, per le colture non in
filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, durante tutto l’anno. È
consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo

IM04
Durante tutto l’anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente
mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della
vegetazione erbacea.

Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione
a piani di azione finalizzati al contenimento o eradicazione di fitopatie o di
parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).
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Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore 
paesaggistico

Contenuto Descrizione

Ammissibilità

le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico, anche in 
consociazione con altre colture. (max 400 piante/ha). Si considerano di 
particolare valore paesaggistico e storico gli oliveti con una densità media(a 
livello di parcella agricola) inferiore a 300 piante/ha e quelli individuati da 
Regione o P.A, fino ad un max di 400 piante/ha, in base ad elementi oggettivi 
quali l’architettura degli impianti , le tecniche di allevamento ed altre pratiche 
tradizionali. 

Pagamento
220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 
2000 e ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite in campo, ove necessario

Costo 
dell’ecoschema

l’impatto è di 150,2 milioni di euro (17,2% del budget).

 

Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore 
paesaggistico

Impegni Descrizione

IM01 assicurare la potatura biennale delle chiome

IM02
divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da
parte delle competenti Autorità fitosanitarie

IM03 

mantenere, quale valore paesaggistico da preservare, l’oliveto oggetto di 
impegno nel suo status quo; è fatto divieto di conversione, anche attraverso 
infittimenti, in sistemi più intensivi; l’impegno deve essere mantenuto per 
almeno un anno successivo a quello di adesione all’ecoschema 
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Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi

Contenuto Descrizione

Obiettivo

L’introduzione in avvicendamento di colture leguminose e foraggere, nonché da 
rinnovo con l’impegno alla gestione dei residui con un ottica di carbon sink.
L’avvicendamento colturale rappresenta uno strumento fondamentale per 
preservare la fertilita  dei suoli e la biodiversita , e per ridurre lo sviluppo di 
infestanti e l’insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la qualita  delle 
produzioni. 

Ammissibilità 1. Tutte le superfici a seminativo in avvicendamento

Pagamento
110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base (integrazione per impegni in Natura 2000 
e ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel e visite in campo, ove necessario

Costo 
dell’ecoschema

l’impatto è di 162,9 milioni di euro (18,6% del budget).

 

Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi

Impegni Descrizione

IM01: 

Assicurare nell’avvicendamento almeno biennale la presenza di colture 
leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di 
rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice 
proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.

IM02:

Sulle colture leguminose e foraggere non  consentito l’uso di
diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno.

Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica
della difesa integrata o produzione biologica.

IM03: 
Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l’interramento
dei residui.

L’ecoschema si applica alle colture principali e di secondo raccolto.
Rientrano nell’avvicendamento anche i terreni a riposo per un massimo di quattro anni
consecutivi.
Sono invece escluse le colture di copertura come previste dalla BCAA7 e dal CGO2.
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Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi

Impegni Descrizione

Colture leguminose e 
foraggere, o di colture 
da rinnovo

Leguminose da granella (favino, lenticchia, soia, ecc.)

Leguminose foraggere (erba medica, trifoglio, ecc.)

Foraggere (loietto, ecc.)

Colture da rinnovo (mais, patata, barbabietola, girasole, colza, 
ortive (?), tabacco (?), ecc.

Altre colture Cereali a paglia

In merito alle modalità applicative dell’ecoschema, si rimanda alle disposizioni

attuative predisposte dall’Autorità competente.

Avvicendamento biennale Ammissibilità

Grano - girasole Si

Grano - orzo No

Mais – mais oppure mais - colza Si

Erba medica – erba medica Si

 

Eco-schema 5: Misure specifiche per gli 
impollinatori (sia su colture erbacee che arboree)

Contenuto Descrizione

Ammissibilità le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti.

Pagamento
premio medio annuale indifferenziato di tipo flat aggiuntivo (top up) al sostegno di 
base al reddito di 500 euro ad ettaro per i seminativi e di 250 euro ad ettaro per le 
colture arboree (integrazione per impegni in Natura 2000 e ZVN).

Controllo SIPA-LPIS e monitoraggio con dati Sentinel.

Costo 
dell’ecoschema

43,4 milioni (5% del budget). 

Non è ammessa la cumulabilità con ECO 2
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Eco-schema 5: Misure specifiche per gli 
impollinatori (seminativi)

Impegni Descrizione

IM201

Nei seminativi, mantenimento nell’anno di impegno, di una copertura
dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere),
spontanee o seminate, su una superficie minima di almeno 0,25 ha
contigui, con una larghezza minima di 20 m, e una distanza da 3 a 5 m da
colture limitrofe (fascia di rispetto) non soggette a limitazione nell’uso di
prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la
possibilità di effettuare la semina delle suddette piante

IM202
Non eseguire operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura
delle piante di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno, per
tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.

IM203 

Fino al completamento della fioritura, non utilizzare i diserbanti chimici
e gli altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed
eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante
infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.
Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggietto
d’impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Costo specifico per i seminativi: 33,4 milioni di euro 
 

Eco-schema 5: Misure specifiche per gli 
impollinatori (colture arboree)

Impegni Descrizione

IM101

Nelle coltivazioni arboree, superficie minima di almeno 0,25 ha, su una
larghezza minima di 20 metri, mantenimento nell’anno di impegno, di una
copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere),
spontanee o seminate nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno
della proiezione verticale della chioma. Il mantenimento viene assicurato
tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. La copertura
vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto
d’impegno.

IM102
Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di
interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il
periodo dalla germinazione al completamento della fioritura

IM103 
Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente
meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la
superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno

IM104 
Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura 
arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie delle 
coltivazioni arboree oggetto di impegno; durante il resto dell’anno applicare le 
tecniche della difesa integrata

Costo specifico per le colture arboree: 10,0 milioni di euro 
 

 

Due aspetti essenziali saranno da approfondire da qui alla definizione completa delle 

regole per la concessione dei pagamenti degli eco-schemi ed in particolare: 

- se e come i pagamenti degli ecoschemi di superficie saranno vincolati ad un 

pagamento di “sostegno di base al reddito di sostenibilità”; 
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- la demarcazione di tali impegni rispetto a quelli previsti da talune misure 

agroclimatico ambientali nell’ambito dello sviluppo rurale che sono tuttora in 

corso di definizione . 

Si è svolta lo scorso 5 dicembre la prevista riunione convocata dal MASAF per discutere gli 

articoli relativi agli ecoschemi della bozza di decreto recante disposizioni sull’attuazione del 

PSP della PAC 2023-2027 relativamente ai pagamenti diretti.  

Non si può non evidenziare come, anche a seguito della lunga riunione, siano ancora molti gli 

aspetti ancora irrisolti e tanti i quesiti, molti dei quali sollevati da Confagricoltura, ancora in 

attesa di una risposta definitiva.  

Prima di entrare nel dettaglio dei principali aspetti discussi relativamente ai cinque ecoschemi, 

è opportuno segnalare alcuni aspetti trasversali emersi nel corso della riunione di notevole 

interesse:  

• il Ministero ha fatto sapere che, nonostante la versione del Piano Strategico della PAC 

approvata dalla Commissione contenga l’indicazione circa la possibilità di cumulare alcuni 

Ecoschemi tra loro (e in particolare Ecoschema 4 ed Ecoschema 5) Agea ha da poco espresso 

alcune perplessità circa la cumulabilità di tali interventi, per dirimere la questione saranno 

necessarie quindi ulteriori verifiche su questo tema;  

• il Masaf ha inoltre annunciato che una prima modifica del PSP potrebbe essere già prevista 

per il prossimo mese di gennaio, anche per allineare il Piano ad alcune richieste della 

Commissione. Sul punto non sono stati forniti ulteriori dettagli;  

• all’art. 16 della bozza di decreto si prevede che le risorse non utilizzate per gli ecoschemi 

debbano essere utilizzate con il seguente ordine di priorità al: pagamento per i giovani 

agricoltori; pagamento ridistributivo e infine ai pagamenti disaccoppiati indirizzati a tutti i 

produttori. Confagricoltura in sede di riunione ha chiesto le motivazioni di tale scelta, che il 

Ministero ha attribuito a una richiesta-orientamento della Commissione per favorire 

maggiormente il ricambio generazionale e le piccole aziende, indicando come più appropriata 

una ridistribuzione a tutti gli agricoltori dei residui di spesa, per limitare eccessive 

ridistribuzioni tra soggetti, settori e aree. Sulla questione, eminentemente politica, mai 

discussa prima, non è stata ancora assunta una decisione definitiva.  

ECOSCHEMA 1 – Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza per il benessere 

animale  

• è prevista entro la fine dell’anno una riunione presso il Masaf per presentare lo strumento 

ClassyFarm;  

• relativamente al Sistema di Qualità Nazionale del Benessere Animale (SQNBA) dovrebbero 

essere approvati nei prossimi giorni i disciplinari dettagliati per bovini e suini, per permettere 

l’applicazione dell’intervento;  

• l’ecoschema 1, livello 1, è cumulabile con l’intervento ACA30 dello sviluppo rurale per il 

benessere animale;  
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• su richiesta di Confagricoltura è stato chiarito che, nel decreto verrà specificato che per gli 

allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare, controllati e attestati 

dai rispettivi Organismi di Controllo l’impegno è assolto ipso facto;  

• in base alle perplessità espresse da Confagricoltura, è stato garantito che le tempistiche di 

approvazione dei disciplinari per il SQNBA dovrebbero consentire l’applicazione sin da subito 

dell’Ecoschema 1, livello 2.  

ECOSCHEMA 2 – Pagamento per inerbimento delle colture arboree  

• in risposta alla richiesta di Confagricoltura di modificare il periodo dell’impegno indicato nella 

bozza di decreto e che va dal 15 settembre al 15 maggio, il Masaf ha risposto che si tratta di un 

periodo vincolato dalle norme di condizionalità (in particolare la BCAA 6) e al quale non è 

possibile apportare modifiche; 

 in risposta alla domanda di Confagricoltura relativa alla modalità con cui il sistema SIPA 

individua la superficie, in particolare relativamente agli oliveti a sesto variabile ovvero a sesto 

irregolare, il Masaf ha affermato di aver svolto approfondite verifiche con Agea circa la 

verificabilità di tutte le superfici che è comunque possibile.  

ECOSCHEMA 3 – pagamento per la salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico  

• in risposta alla richiesta di Confagricoltura di considerare la presenza di oliveti ad altissimo 

valore paesaggistico con una densità di piante per ettaro superiore a quella indicata dalla 

bozza di decreto, il Masaf ha evidenziato che i valori di densità minima (60 piante per ettaro) e 

massima (300/400 piante per ettaro) sono stati voluti fortemente dalla Commissione per 

garantire l’efficacia della misura e sono indicati nel Piano Strategico quindi al momento non è 

possibile non tenerne conto.  

ECOSCHEMA 4 – pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento  

• in apertura della riunione il Masaf ha evidenziato che Agea esprime perplessità circa la 

cumulabilità degli Ecoschemi 4 e 5 (prevista però nel PSP approvato);  

• sempre in apertura della riunione il Masaf ha comunicato che, è stata appositamente inserita 

nella bozza di decreto la specifica relativamente all’interramento dei residui, che prevede che 

tale impegno è considerato assolto per coloro che praticano agricoltura conservativa;  

• non sono state invece fornite risposte definitive ai quesiti esposti da Confagricoltura, 

relativamente alle tempistiche dell’avvicendamento per le colture poliennali e sarà quindi 

necessario segnalare appositamente la necessità di un chiarimento a riguardo.  

ECOSCHEMA 5 – pagamento per misure specifiche per gli impollinatori  

• si sottolineano nuovamente le perplessità di Agea già citate circa la cumulabilità degli 

Ecoschemi 4 e 5 che è comunque prevista nel PSP approvato;  

• il Ministero ha evidenziato che l’elenco delle specie di interesse apistico riportato nella bozza 

di decreto è ancora in aggiornamento;  

• Confagricoltura ha ribadito l’importanza di prevedere la possibilità di raccogliere quanto 

prodotto, dopo la fioritura; il Ministero sul punto ha chiarito che per la Commissione europea 
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le colture devono essere considerate come colture a perdere. Ha specificato, inoltre, che le 

specie botaniche si possono utilizzare solo come miscugli;  

 Confagricoltura ha chiesto di ridurre l’intervallo di tempo tra la germinazione e il 

completamento della fioritura va dal 1° marzo al 30 settembre/15 ottobre. Il Ministero ha 

affermato che non è possibile anticiparlo al 30 settembre perché la Commissione per tale 

intervento ipotizzata un impegno addirittura annuale;  

• non è stata data una risposta definitiva al quesito sollevato da Confagricoltura circa la 

necessità o meno di prevedere per l’Ecoschema 5 impegni aggiuntivi in merito alla BCAA 8 ed 

in particolare relativamente alla possibilità di avvalersi per tale intervento della deroga sul 4% 

a riposo prevista per il 2023 . Anche su questo aspetto che riveste particolare rilevanza si 

provvederà a sottoporre uno specifico quesito per ottenere un chiarimento formale.  

Come evidenziato dal breve resoconto, emerge ancora un quadro non definito e dettagliato 

degli impegni e delle relative misure applicative della materia relativa agli eco-schemi che 

necessiterà in futuro di ulteriori approfondimenti e chiarimenti.  

Preoccupano non poco, in particolare, le incertezze tra le Amministrazioni relativamente al 

cumulo tra eco-schemi e anche la possibilità che si possa procedere a breve ad una modifica 

del Piano Strategico appena approvato e definitivo con ulteriori novità, quindi, che potrebbero 

valere – aspetto anche questo che occorrerà chiarire in maniera puntuale – già a valere della 

prima campagna di applicazione della riforma.  

Su questi aspetti Confagricoltura è attivamente impegnata con l’Amministrazione per cercare 

di chiarire quanto prima gli elementi controversi e definire quanto prima in maniera da fornire 

ogni possibile certezza agli operatori interessati. 

 

Quello che segue è invece il quadro complessivo dei pagamenti accoppiati proposti dal 

Mipaaf con il Piano Strategico Nazionale e messi a confronto rispetto alla situazione in 

vigore sinora. 

Si notano come principali differenze rispetto alla situazione attuale: 

- Una drastica riduzione del plafond per il pagamento accoppiato all’olio di oliva 

che colpisce i pagamenti accoppiati “di base” e “in pendenza” per le regioni 

Puglia, Calabria e Liguria; 

- La introduzione del pagamento accoppiato per gli agrumi; 

- L’aumento previsto del plafond – e quindi del pagamento accoppiato – per riso 

e colture proteiche, in particolare soia. Si rammenta che per quest’ultimo 

pagamento, in particolare, non è più stato previsto il limite massimo di ettari 

ammissibili al pagamento accoppiato. 

Gli importi ad ettaro e per capo sono puramente indicativi. 
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Per quanto riguarda il pagamento ridistributivo, invece, seconda rilevante novità della 

riforma nell’ambito dei pagamenti diretti, si tratta di un pagamento forfettario del 

valore stimato di 82 euro/ha che dovrebbe essere erogato, sempre in base alle 

indicazioni del PSN, per i primi 14 ettari ammissibili dichiarati, solo alle aziende con 

meno di 50 ettari ammissibili. Le aziende di dimensione superiore non avrebbero 

accesso al pagamento ridistributivo.  

Si rammenta che la applicazione del pagamento ridistributivo ha determinato anche la 

scelta effettuata dall’Italia di non applicare il regime di degressività e di tetto massimo 

(c. detto “plafonamento” o “capping”) dei pagamenti diretti. 

Infine la nuova regolamentazione confermerà la concessione di un pagamento ad 

ettaro supplementare per i giovani agricoltori. Rispetto alla situazione attuale, tale 

importo sarà sempre concesso sino a cinque anni dall’insediamento, proseguendo il 

conteggio dagli anni per i quali è stato erogato sino al 2022, ma con due sostanziali 

differenze: 

- l’importo sarà fisso e non più legato al valore dei titoli detenuti dal giovane 

beneficiario e dovrebbe assommare a circa 80 euro per ettaro; 
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- l’importo sarà vincolato ad alcuni requisiti di formazione e professionalità del 

beneficiario, attualmente in corso di definizione, in analogia con quanto 

richiesto per la misura di “primo insediamento”. 

- Rimane invece confermato il plafond massimo di ettari che possono beneficiare 

del pagamento. 

Le indicazioni sopra riportate sono quelle indicate nel PSN. In più occasioni il Mipaaf ha 

annunciato di non voler modificare le previsioni del capitolo “pagamenti diretti” nel 

nuovo PSN; pertanto questo dovrebbe essere il quadro orientativo che sarà 

confermato anche definitivamente per il 2023. 

Tuttavia il Mipaaf starebbe anche valutando: 

- una modifica della struttura dei pagamenti accoppiati per la zootecnia per 

giustificarli maggiormente sul piano della sostenibilità e per aggiungere 

eventuali elementi di selettività nonché di degressività e plafonamento; 

- un possibile piccolo aumento della convergenza interna dei pagamenti 

disaccoppiati dal 2023 al 2026 mantenendo lo “stop loss” (riduzione massima 

del 30% per i pagamenti di valore più elevato) e garantendo un “target” della 

convergenza al 90% della media del valore dei titoli anziché dell’85%; 

- una possibile riduzione del valore massimo del titolo attualmente fissato a 

2mila euro 

In merito a tali aspetti Confagricoltura ha ribadito in più occasioni l’orientamento per 

non modificare l’assetto dei pagamenti diretti indicato nel PSN presentato a dicembre. 

Le richieste relative alle implementazioni del pagamento accoppiato per la zootecnia 

non devono in ogni caso condurre ad una modifica del quadro delle tipologie di aiuto 

mentre, in linea con quanto emerso, sono inaccettabili tutte le ipotesi di degressività e 

capping applicate ai pagamenti accoppiati. 

 

Norme agronomiche di “condizionalità rafforzata” e “condizionalità sociale” 

Il quadro della condizionalità per accedere ai pagamenti diretti e ad altre misure della 

PAC è drasticamente cambiato con la riforma. In particolare gli impegni già previsti 

sinora, in termini di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) e Criteri di 

Gestione Obbligatori), saranno integrati da quelli che sinora erano gli impegni di 

“inverdimento” con alcune significative novità. 

In particolare, l’obbligo di diversificazione si applicherà nella forma (BCAA 7) di obbligo 

di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le 

coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione.  

D’altro canto, l’obbligo di destinare il 5% delle superfici a seminativi ad “Aree a focus 

ecologico” diviene un triplice obbligo (BCAA 8) che prevede rispettivamente: una 

percentuale minima del 4% dei seminativi destinata a superfici o elementi non 
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produttivi; il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ed il divieto di 

potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli 

uccelli.  

A tali due BCAA si applicano le medesime esenzioni, già in buona parte previste dal 

greening, in particolare: 

• i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre 
piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture 
di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; 

• la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato 
permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio 
o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte 
significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di 
impieghi; 

• con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; 
• certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica 

e le coltivazioni sommerse (esenzione non consentita per la BCAA 8). 
 

Accanto a BCAA e CGO per la prima volta si applicherà anche la “condizionalità sociale” 

quindi la possibilità di ridurre i pagamenti diretti nel caso di violazioni di norme 

previste da alcuni articoli di tre direttive comunitarie in materia di occupazione e di 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Il quadro sintetico delle BCAA e dei CGO che si applicheranno dal 2023 così come degli 

articoli della normativa comunitaria che costituiscono i vincoli di “condizionalità 

sociale” è indicato in allegato. 

Preoccupano le possibili conseguenze, specie in un quadro dei mercati come quello 

attuale, delle nuove misure di condizionalità rafforzata applicate alla gestione delle 

coltivazioni che scatteranno dal prossimo anno. In particolare la messa a riposo dei 

seminativi per la biodiversità e l’obbligo di rotazione annuale per parcella. 

Pertanto Confagricoltura ha chiesto a tutti i livelli istituzionali, viste anche le scadenze 

per la programmazione delle semine di: 

- proseguire il confronto a livello comunitario per prorogare almeno di un anno 

la deroga alla messa a riposo obbligatoria dei seminativi già applicata per i 

raccolti 2022; 

- sostenere in sede europea la richiesta avanzata da altri Paesi di non applicare in 

via eccezionale per il prossimo anno l’obbligo di rotazione annuale dei 

seminativi per parcella. Qualora non si approvasse tale deroga è necessario 

individuare nel PSN forme semplificate di applicazione del principio di 

rotazione. 
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Accogliendo tale richiesta, il 27 luglio scorso è stato approvato il regolamento di 

esecuzione (UE) 2022/1317 che ha appunto concesso agli Stati membri la possibilità di 

derogare dalla applicazione di una o di entrambe le BCAA in questione tenendo conto 

di tali precisazioni: 

- Le deroghe si potranno applicare in via eccezionale solo per l’anno 2023; 

- la deroga alla BCAA 8 (4% di superficie improduttiva) non consente in ogni caso 

l’utilizzo delle superfici altrimenti improduttive per la coltivazione di mais, soia 

e cedui a rotazione breve; 

- La “baseline” della condizionalità sulla base della quale sono “costruiti” gli 

impegni a valere degli eco-schemi e delle misure agro-climatico-ambientali 

della PAC rimangono confermate anche nel caso in cui lo Stato membro abbia 

provveduto alla deroga. 

L’Italia ha quindi trenta giorni di tempo dalla entrata in vigore del regolamento per 

decidere se non applicare o meno le due BCAA 7 e BCAA 8. 

Il regolamento costituisce una scelta che Confagricoltura ha accolto con soddisfazione 

visto che va nella direzione indicata dalla Confederazione di incrementare le 

produzioni anche se ha giudicato incomprensibile l’esclusione di soia e mais dalle 

possibilità di semina sulle soluzioni improduttive. Confagricoltura ha anche chiesto al 

Ministero delle Politiche Agricole di applicare senz’altro a livello nazionale le deroghe 

accordate. 

Il Mipaaf ha poi recentemente presentato una ipotesi di quadro applicativo della 

“condizionalità sociale” che si dovrebbe applicare da subito, dal primo gennaio 2023, 

non ricorrendo quindi alla possibilità prevista dalla normativa comunitaria di spostare 

tale decorrenza in avanti sino a due anni e con riduzioni dei pagamenti diretti dall’1% 

al 15% in via generale. 

Confagricoltura nelle sedi ministeriali e con una apposita nota ha sinora sostenuto che 

è necessario fare partire la misura solo dopo aver testato il perfetto funzionamento 

delle procedure amministrative di gestione di questa rilevante novità. 

In ogni caso per Confagricoltura è opportuno attestarsi: 

- su un set di adempimenti da verificare che corrisponda a quelli indicati nella 

normativa comunitaria, senza aggiungere ulteriori aspetti da sottoporre a 

verifica. 

- Non eccedere con le sanzioni che vanno contenute entro pochi punti 

percentuali di riduzione dei pagamenti diretti in caso di inadempienze. 
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Agricoltore “in attività”  

Si tratta di un aspetto essenziale riguarda la applicazione principalmente dei 

pagamenti diretti ma anche di alcune altre misure del PSN. Come noto tali misure della 

PAC sono esclusivamente dirette ai soggetti che rispondono al requisito di “agricoltore 

attivo”. 

La definizione di tale soggetto non cambia in maniera rilevante rispetto alla situazione 

attuale. In linea generale è definito “agricoltore in attività” il soggetto in possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti:  

- Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa 

agricola attiva o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto; 

- Iscrizione alla previdenza sociale (INPS) come coltivatore diretto, IAP, colono o 

mezzadro; 

- Possesso di partita IVA in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. E’ 

sufficiente il solo possesso di partita IVA per aziende che iniziano l’attività 

nell’anno della domanda e quelle ubicate in zone montane e/o svantaggiate. 

Sono comunque considerati agricoltori “in attività” i soggetti che abbiano percepito 

nell’anno precedente la domanda, pagamenti diretti per un importo non superiore a 

5mila euro. 

Non trova applicazione in Italia la “lista negativa” di soggetti esclusi dalla PAC. 

La principale differenza rispetto alla situazione attuale è costituita dalla soglia 

monetaria al di sotto della quale si considera automaticamente ogni soggetto 

“agricoltore in attività”. Attualmente infatti la soglia è pari a 1.250 euro e 5mila euro 

solo per le aziende ubicate in aree montane e/o svantaggiate. E’ stata quindi 

aumentata, considerata anche la riduzione dei pagamenti disaccoppiati, la platea degli 

agricoltori considerati automaticamente “attivi”. 

 

Soglia minima per ricevere pagamenti diretti 

E’ stata confermata a 300 euro/domanda considerando che la media dei pagamenti 

diretti ad ettaro è pari a circa 350 eur/ha, ridotta poi per tenere conto della graduale 

convergenza interna. Non è stata invece presa in considerazione la ipotesi di 

aumentare a 500 eur la soglia per le aziende diverse da quelle ubicate in zona montana 

o svantaggiata. 

 

Sviluppo rurale – le risorse e la implementazione degli interventi 

Lo sviluppo rurale sarà caratterizzato dalla principale novità di una integrazione della 

programmazione degli interventi, sinora separata per ciascuna Regione e provincia 



 

 

21 

autonoma, in una strategia nazionale. Sarà una sfida rilevante bilanciare tra la 

programmazione decentrata ed autonoma adottata sinora ed una programmazione 

integrata nel “new delivery model” del PSN che prevede obiettivi e valutazione delle 

performance comuni. 

La definizione degli interventi prevede comunque una forte partecipazione delle 

amministrazioni regionali e provinciali, ciascuna delle quali potrà utilizzare una certa 

quantità di risorse che sono state definite con l’accordo che ha portato a ripartire i 

circa 16 miliardi di programmazione complessiva. L’accordo, che costituisce la 

principale novità politica delle ultime settimane è stato formalizzato in sede di 

Conferenza Stato Regioni il 21 giugno scorso.  

Il quadro finanziario delle risorse deciso è quello riportato nel prospetto seguente. 

 

 

Ad alcune Regioni è poi stato riconosciuto un contributo compensativo aggiuntivo – 

con risorse nazionali - così determinato: 
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Il riparto consente di superare il criterio storico di ripartizione delle somme utilizzato 

sinora e l’aggiunta di maggiori risorse nazionali per garantire che nessuna regione o 

provincia autonoma avrà meno risorse di quelle che avrebbe avuto utilizzando il 

criterio storico. In sostanza la minore dotazione di risorse comunitarie è stata 

compensata con un maggiore gettito di risorse nazionali e regionali rispetto al passato. 

Altro elemento essenziale della nuova ripartizione è il notevole aumento delle risorse 

destinate agli strumenti della gestione del rischio che sono cresciute per tenere conto 

della istituzione del “Fondo CAT”, il fondo mutualistico catastrofale nazionale che sarà 

gestito a livello pubblico e che accompagnerà le assicurazioni agevolate e gli altri fondi 

mutualistici sovvenzionati dallo sviluppo rurale. Una opportunità, da valutare nella sua 

implementazione, per gestire i purtroppo sempre più frequenti fenomeni catastrofali.  

A tale proposito va ricordato che il Fondo CAT, oltre che con le risorse pubbliche a 

valere dello sviluppo rurale e del bilancio nazionale, sarà finanziato anche con i 

contributi versati dagli agricoltori che subiranno un prelievo al 3 per cento delle 

somme spettanti a valere delle erogazioni dei pagamenti diretti che quindi subiranno 

una decurtazione lineare ed automatica che comporterà conseguentemente la 

partecipazione del beneficiario al Fondo mutualistico catastrofale. 

Il capitolo dello sviluppo rurale costituisce il più articolato e complesso “set” di 

interventi che spaziano dalle misure agro-climatico-ambientali a quelle per gli 

investimenti, sino al ricambio generazionale, alla forestazione, alle azioni di 

informazione e consulenza sui temi della PAC etc. 

Il quadro degli interventi definito sinora dall’Italia nell’ambito della proposta di Piano 

Strategico Nazionale vede prevalere gli interventi per gli obiettivi ambientali, subito 

dopo seguiti dagli stanziamenti per gli investimenti e poi per la gestione del rischio, tra 

assicurazioni agevolate e fondo/i mutualistico/i. 

Seguono poi stanziamenti di rilevanza inferiore ma pure essenziali come gli interventi 

per la cooperazione, che possono costituire dei validi strumenti per ad esempio 

rilanciare ricerca e innovazione nei campi e negli allevamenti o gli interventi per le aree 

con vincoli naturali, l’informazione e la formazione od ancora il ricambio 

generazionale.  

Regioni Quota FEASR annua 
compensata con risorse 
nazionali: anni dal 2024 

al 2027 

Quota FEASR 
compensata con risorse 

nazionali: annualità 
2023 

Quota FEASR 
compensata con risorse 

nazionali periodo: 
2023-2027 

Basilicata 5.483.442 6.496.707 28.430.475 

Calabria 4.228.229 5.788.396 22.701.312 

Campania 23.348.008 20.342.939 113.734.971 

Puglia 4.407.886 3.284.687 20.916.231 

Sicilia 18.834.573 16.618.341 91.956.633 

Umbria 3.119.913 3.355.354 15.935.006 

Totale 59.422.051 55.886.424 293.574.628 
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In realtà questo quadro degli interventi e delle relative risorse potrebbe anche mutare 

notevolmente a seguito della definizione della specifica degli interventi di sviluppo 

rurale a livello regionale/provinciale. 

Principi generali e altri aspetti 

Altri orientamenti di carattere più generale che Confagricoltura sta promuovendo 

presso le istituzioni riguardano i seguenti aspetti: 

- la necessità di confermare e non modificare gli elementi che compongono l’intesa 

politica raggiunta a fine dicembre sul capitolo dei pagamenti diretti (convergenza, 

pagamento ridistributivo, eco-schemi, pagamenti accoppiati) che non va quindi 

modificata nei suoi principi. 

- Vanno invece comunque integrate nel PSN tutte quelle deroghe ed indicazioni che 

consentano di affrontare al meglio la emergenza dei mercati in atto in particolare 

per il rilancio della produzione e della produttività del sistema agricolo nazionale a 

partire dalla necessità di applicare a livello nazionale le deroghe alla 

“condizionalità rafforzata” appena approvate dalla Commissione europea relativi a 

obbligo di rotazione e destinazione del 4 per cento dei seminativi a fini 

improduttivi. 

- In merito alle modalità di controllo e gestione, la tempistica che si sta delineando 

per la ridefinizione del PSN fa ritenere urgente la definizione più in dettaglio delle 

modalità di gestione e controllo dei nuovi interventi della PAC riformata, in 

particolare ma non solo per lo sviluppo rurale. Va affrontato il nodo dei controlli e 

verificate le innovazioni nelle procedure che Agea sta prevedendo a riguardo. Ciò 

anche per verificare se è alla nostra portata la verifica sul raggiungimento delle 

performance. 

- Più in generale è necessario che le organizzazioni agricole siano coinvolte nel 

ridisegno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, anche in funzione delle 

novità introdotte dalla Riforma. 
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Solo con un Piano Strategico Nazionale improntato a questi principi, che si auspica 

venga definito al più presto per dare certezze ed indirizzi agli operatori così come alle 

amministrazioni che lo gestiranno, si potrà pervenire ad una implementazione della 

riforma della PAC che consentirà per lo meno di attutire i limiti insiti nella nuova 

normativa che si applicherà da qui al 2027. 

 

Allegati vari 



 

 

Allegato 

Norme di “condizionalità rafforzata” e “condizionalità sociale” 
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Interventi di sviluppo rurale previsti dal PSN (31 dicembre 2022)

Investimenti (15) Scambio di conoscenze e disseminazione di informazioni (6)

1 Investimenti produttivi agricoli per la compettività delle aziende agricole 1 Erogazione servizi di consulenza

2 Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale 2 Formazione dei consulenti

3 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 3 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti delle impresee degli altri soggetti

4 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 4 Azioni di informazione

5 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli 5 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

6 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo 6 Servizi di back office per l'AKIS

7 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

8 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali Strumenti di gestione del rischio (4)

9 Investimenti non produttivi nelle aree rurali 1 Assicurazioni agevolate

10 Impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 2 Fondi mutualità danni

11 Investimenti non produttivi forestali 3 Fondi mutualità reddito

12 Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni foreste 4 Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali

13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali Azioni climatico ambientali ed altri impegni di gestione (31)

15 Investimenti produttivi forestali 1 ACA 1 - Produzione integrata

2 ACA 2 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua

Cooperazione (10) 3 ACA 3 - Tecniche ridotta lavorazione dei suoli 

1 Sostegno Gruppi Operativi PEI 4 ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli

2 Costituzione Organizzazioni di produttori 5 ACA 5 - Inerbimento colture arboree

3 Partecipazione a regimi di qualità 6 ACA 6 - Cover crops

4 Cooperazione per il ricambio generazionale 7 ACA 7  - Conversione seminativi a prati e pascoli

5 Supporto preparatorio LEADER 8 ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti

6 LEADER attuazione strategie di sviluppo locale 9 ACA 9 - Impegni gestione Habitat Natura 2001

7 Cooperazione per lo sviluppo rurale locale e smart villages 10 ACA 10 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi

8 Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione 11 ACA 11 - Gestione attiva ingrastrutture ecologiche

9 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione 12 ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche

10 Promozione dei prodotti di qualità 13 ACA 13 - Impegni specifici gestione effluenti zootecnici

14 ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità 

Insediamento giovani agricoltori e nuovi agricoltori e start-up (4) 15 ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

1 Insediamento giovani agricoltori 16 ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

2 Insediamento nuovi agricoltori 17 ACA 17 - Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica

3 Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura 18 ACA 18 - Impegni per l'apicoltura (pagamento annuale ad alveare)

4 Start-up non agricole 19 ACA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci

20 ACA 20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (3) 21 ACA 21 - Impegni specifici di gestione dei residui

1 Pagamento compensativo zone agricole Natura 2000 22 ACA 22 - Impegni specifici risaie Pagamento per ettaro di SAU per impegni risaie

2 Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000 23 ACA 23 - Impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti

3 Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici 24 ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione

25 ACA 25 - Tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (3) 26 ACA 26  - Ritiro dei seminativi dalla produzione

1 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 27 Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

2 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi 28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

3 Sostegno zone con vincoli specifici 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

30 Benessere animale

31 Sostegno per la conservazione l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali 


