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I pagamenti diretti 2023-2027



Gli interventi settoriali 2023-2027



I vincoli alle allocazioni finanziarie (Reg. PSP)

Tipo di Supporto Vincolo In Relazione a …

Pagamento ridistributivo almeno il 10% pagamenti diretti

Giovani Agricoltori* almeno il 3% pagamenti diretti

Ecoschemi almeno il 25% pagamenti diretti

Sostegno accoppiato al reddito fino al 13% pagamenti diretti 

Sostegno accoppiato per le colture 
proteiche

ulteriore possibile 2% pagamenti diretti 

Interventi settoriali in altri settori un massimo del 3% primo pilastro 

* Artt. 30 e 95 Reg. PSP. 
Art. 95, par. 2: possibilità di trasferire una quota dal primo al secondo pilastro per interventi a favore dei giovani agricoltori



Le risorse FEAGA per l’Italia nel 2021-2027

DOCUMENTO "PIANO STRATEGICO NAZIONALE, SCENARI 2023-2027: UN QUADRO DI INSIEME 
(BOZZA NOVEMBRE 2021)

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato


La proposta veneta: pagamenti diretti 
CODICE 

INTERVENTO TITOLO INTERVENTO

1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

2 Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

4 Adozione di tecniche di Minimun Tillage, Strip Tillage, Vertical Tillage e Precision Farming ECOSCHEMA

5 Mantenimento di prati, prato-pascoli e pascoli ECOSCHEMA

6 Conversione a prato delle superfici seminative ECOSCHEMA

7 Mantenimento dell’agricoltura biologica ECOSCHEMA

8 Certificazione del benessere animale - classyfarm ECOSCHEMA

9 Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e diffusione della biodiversità ECOSCHEMA

10 Gestione sostenibile dei nutrienti nel rispetto della Direttiva Nitrati FAST (Farm Sustainability Tool for Nutrients) ECOSCHEMA

11 Difesa Integrata Volontaria Certificata delle colture ECOSCHEMA

12 Inerbimento di frutteti e vigneti ECOSCHEMA

13 Coltivazione di colture con positive esternalità ambientali e sociali ECOSCHEMA

14 Sostegno accoppiato al reddito

https://psrveneto.it/wp-content/uploads/2021/02/Il-Quadro-strategico.-Elenco-e-descrizione-degli-interventi_DEF.pdf

https://psrveneto.it/wp-content/uploads/2021/02/Il-Quadro-strategico.-Elenco-e-descrizione-degli-interventi_DEF.pdf


La proposta veneta: interventi settoriali

CODICE 
INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO

15 Settore ortofrutticolo

16 Settore dell'apicoltura

17 Settore vitivinicolo: Promozione Paesi Terzi

18 Settore vitivinicolo: Investimenti materiali e immateriali 

19 Settore vitivinicolo: Azioni di ristrutturazione e riconversione vigneti

20 Settore olivicolo

21 Settore zootecnico bovino da carne e da latte

https://psrveneto.it/wp-content/uploads/2021/02/Il-Quadro-strategico.-Elenco-e-descrizione-degli-interventi_DEF.pdf

https://psrveneto.it/wp-content/uploads/2021/02/Il-Quadro-strategico.-Elenco-e-descrizione-degli-interventi_DEF.pdf


Le scelte nazionali che incidono sull’allocazione 
delle risorse

 Definizioni generali (in particolare «agricoltore attivo», «ettaro ammissibile»)

 Requisiti minimi: importo minimo dei pagamenti diretti/superficie minima

 Prosecuzione della convergenza interna dei diritti all’aiuto o passaggio a un pagamento
uniforme per ettaro

 Riduzione dei pagamenti e capping

 Beneficiari e % del pagamento redistributivo

 % del massimale nazionale da destinare al sostegno accoppiato e quali settori da sostenere

 Pagamento per i giovani agricoltori

 Regime per i piccoli agricoltori

 Fondo di mutualizzazione

 Flessibilità tra primo e secondo pilastro



I 2 scenari proposti dal Mipaaf
(22 novembre 2021)

DOCUMENTO "PIANO STRATEGICO NAZIONALE, SCENARI 2023-2027: UN QUADRO DI INSIEME 
(BOZZA NOVEMBRE 2021)

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato


I 2 scenari proposti dal Mipaaf
(22 novembre 2021)

Per ciascuno scenario il Mipaaf propone:

- 4 ipotesi per il BISS (sostegno di base): 85% o 100% convergenza, stop loss o no, tetto
massimo del titolo

- 4 ipotesi per il CRISS (sostegno redistributivo): dimensione minima e classi
dimensionali ammessi al sostegno

«In base alla classificazione delle aree rurali, il processo di convergenza determina uno

spostamento di risorse verso le aree rurali intermedie (C) e aree rurali con problemi complessivi di

sviluppo (D), a scapito delle aree ad agricoltura specializzata (B) e dei poli urbani (A), più

accentuato nel caso delle ipotesi flat (100%).»

DOCUMENTO "PIANO STRATEGICO NAZIONALE, SCENARI 2023-2027: UN QUADRO DI INSIEME 
(BOZZA NOVEMBRE 2021)

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato


Gli ecoschemi proposti dal Mipaaf
Prima proposta - 8 settembre 2021
DOCUMENTO DI LAVORO "ARCHITETTURA VERDE"
https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato

Seconda proposta - novembre 2021
AUDIZIONE MINISTRO PATUANELLI 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17571

Eco-1 PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO Pagamento per la riduzione degli antibiotici in allevamento e il benessere animale: 
un ecoschema per la zootecnia a due livelli. 
Il primo livello riguarda la riduzione del farmaco: ridurre l'antibiotico costringe ad 
aumentare il benessere animale. 
Un secondo livello riguarda invece gli allevamenti estensivi con pagamento a capo 
per il pascolo

Eco-2 PREMIO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA Premio per l'agricoltura biologica

Eco-3 PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA Premio per la produzione integrata certificata

Eco-4 PREMIO INERBIMENTO COLTURE PERMANENTI Pagamento per inerbimento delle colture permanenti

Eco-5 PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI PERMANENTI

Eco-6 PREMIO AVVICENDAMENTO COLTURALE Pagamento per colture agro-ecologiche. 
La misura è finalizzata a sostenere gli agricoltori che si impegnano ad avvicendare 
le colture principali (cereali), con colture miglioratrici (leguminose) o che 
introducono colture a perdere di interesse apistico (senza utilizzo di fitofarmaci)

Eco-7 INCREMENTO SUPERFICI ED ELEMENTI NON PRODUTTIVI A TUTELA 
DELLA BIODIVERSITÀ

Pagamento per la coltivazione di essenze floreali e specie mellifere. 
Il premio è destinato al mantenimento di aree ad elevato interesse ecologico (EFA 
- Ecological Focus Area), il paesaggio e a sostenere l'apicoltura.

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17571
https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/TavolodiPartenariato


Il posizionamento delle Regioni 
(CPA 25 novembre 2021)/1

 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno di base per la sostenibilità:
11 Regioni concordano sui seguenti principi
• Convergenza parziale: entro l’anno di domanda 2026 tutti i titoli hanno un valore pari almeno

all’85% dell’importo unitario medio.
• Valore massimo di ciascun titolo nell’anno di domanda 2026: 2.000 euro/ha
• Stop loss, cioè limite alla diminuzione massima del valore dei diritti all’aiuto superiori alla media

nazionale per evitare decurtazioni eccessive: riduzione massima del 30%
• Importo minimo dei pagamenti diretti: non inferiore a 300 euro

 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno redistributivo:
• 11 Regioni propongono di adottare il c.d. metodo puro (pagamento riservato ad aziende con un

numero massimo di ettari)
• 10 Regioni propongono di pagare il sostegno a tutti gli agricoltori che hanno diritto all’aiuto di base

al reddito di cui all’art. 21 del regolamento, fino alla concorrenza del numero massimo di ettari pari
alla SAU media nazionale.



 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno complementare per i giovani:
• non attivare la misura
• trasferire una quota pari all’1,5% del plafond al II pilastro per interventi a favore dei giovani

agricoltori

 FEAGA, pagamenti diretti. Ecoschemi:
Le Regioni e Province autonome convengono sui seguenti principi:

1. Individuare un numero limitato di eco-schemi rispetto alla proposta del MIPAAF di 7 ecoschemi;

2. Riservare attenzione ai settori che hanno più bisogno di migliorare le prestazioni ambientali
rispetto agli obiettivi della UE (es zootecnica, inclusa quella di montagna);

3. Individuare una demarcazione netta tra I e II pilastro, in particolare per il biologico prevedere di
finanziare l’introduzione nel primo pilastro e il mantenimento nel secondo;

4. Prevedere un eco-schema per l’inerbimento delle colture permanenti.

Il posizionamento delle Regioni 
(CPA 25 novembre 2021)/2



 FEAGA, pagamenti diretti. Sostegno accoppiato al reddito
• Conferma dell’entità attuale del sostegno ed i settori interessati.
• In caso di revisione, si dovrà tenere conto dei settori più impattati dalla riforma (zootecnica, olio) e

di nuovi settori (frutta in guscio).

 FEAGA, gestione del rischio
• Creazione di un nuovo Fondo mutualistico nazionale per la gestione dei rischi catastrofali in

agricoltura
• Il fondo è finanziato, per la parte a carico privato, con un prelievo del 3% a carico dei percettori di

pagamenti diretti

 FEAGA, interventi settoriali
Necessario attivare gli interventi settoriali per:
• la zootecnia, sul modello degli aiuti settoriali per il settore ortofrutticolo,
• la patata (fresco)
• il florovivaismo,
mediante l’utilizzazione del 3% del plafond per i pagamenti diretti

Il posizionamento delle Regioni 
(CPA 25 novembre 2021)/3




