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Regimi Ecologici
del 

I Pilastro

Misure per il
Clima/Ambiente

del II Pilastro
(Misure agroambientali, 
forestali, investimenti… )

Condizionalità
(su clima/ambiente, 7  standard  BCAA (acqua,suolo, stock di 
carbonio, paesaggio) e requisiti delle Direttive sui Nitrati e  

Natura 2000) 

Greening
(3 obblighi dettagliati sulla diversificazione delle

colture, prati permanenti e aree di interesse
ecologico)

Requisiti
richiesti

Misure per il
Clima/Ambiente del 

II  Pilastro
(Misure agroambientali, forestali, 

investimenti… )

Nuova condizionalità rafforzata
(sul Clima/Ambiente, 14 pratiche basate su criteri minimi

europei (cambiamenti climatici, acqua, suolo, biodiversità e 
paesaggio) e requisiti della Direttiva Nitrati, Direttiva Quadro

Acqua, Direttiva Natura 2000) 

Architettura attuale Nuova architettura
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+

Servizi di 
consulenza
aziendale

Trasferimento
di conoscenze Innovazione Cooperazione

«Architettura verde» 
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Quadro generale aggiornato

Pre-consultazione Nuova proposta

Eco-1 PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO Eco-1 PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO 
VETERINARIO E IL BENESSERE ANIMALE

Eco-2 PREMIO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA Eco-2 PREMIO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Eco-3 PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA Eco-3 PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA CERTIFICATA

Eco-4 PREMIO INERBIMENTO COLTURE PERMANENTI Eco-4 PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE 
PERMANENTI

Eco-5 PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI 
PERMANENTI

Eco-5 PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI 
PERMANENTI

Eco-6 PREMIO AVVICENDAMENTO COLTURALE Eco-5 PAGAMENTO PER COLTURE AGROECOLOGICHE

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

Eco-6 PAGAMENTO PER MANTENIMENTO AREE INTERESSE 
ECOLOGICO OLTRE LA CONDIZIONALITA’ 



6

Sintesi degli elementi di fine-tuning proposti dopo consultazione

✓ Eco-1: riformulazione per «livelli di impegno» per includere elementi di sostenibilità climatica e di benessere al 
pascolo

✓ Eco-2: /
✓ Eco-3: riformulazione per «livelli di impegno» per favorire percorsi di certificazione e limitazione d’uso di 

sostanze fitosanitarie specifiche
✓ Eco-4: adeguamento della proposta al sistema di pagamento compensativo (art.28.6.b) (NB: Art. 31.7.b) e 

codifica per «livelli di impegno» per rafforzamento ambizione ambientale
✓ Eco-5: incluso nel sistema per «livelli di impegno» di Eco-1
✓ Eco-6: adeguamento della proposta al sistema di pagamento compensativo (art.28.6.b) (NB: Art. 31.7.b) e 

codifica per «livelli di impegno» per rafforzamento ambizione ambientale
✓ Eco-7: riformulazione sulla base proposta dalla BCAA 9 per rafforzamento ambizione ambientale
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Strategici

✓ chiaro legame con priorità climatico-ambientali PAC e Green Deal

✓ chiaro legame con Analisi 
Contesto/SWOT/Fabbisogni/Raccomandazioni CE per CAP Pan

✓ efficace contributo al set di indicatori PAC -> Risultati -> New DM

✓ Efficace contributo a indicatori IMPATTO – misurabilità effetti

✓ Chiara coerenza e sinergia con altre policy agro-ambientali (SUD, 
WFD, N2K..)

✓ Efficace sinergia/complementarità/demarcazione con PSR/OCM

Tecnici

✓ Impegni oltre la condizionalità 

✓ Chiara demarcazione con altri livelli (OCM,PSR) 

✓ Controllabilità impegni

✓ Adatti a sistemi gestione/pagamento I Pilastro

ECO-SCHEMI: ELEMENTI ESSENZIALI

Condizionalità

Eco-schema

Pagamenti ACA 
• PSR
• OCM
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Beneficiari e superfici

• M.10: 1.5 Mha – 65k beneficiari
• M.11: 1.3 Mha – 30k beneficiari

• OCM: 100k Ha

I Pilastro: 
9.5 Mha
800k beneficiari
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ACA 1 - Produzione integrata (DPI) 
ACA 2 - Impegni specifici di uso sostenibile dell’acqua 
ACA 3 - Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (NT, MT, ST) 
ACA 4 - Impegni di apporto di sostanza organica ai suoli 
ACA 5 - Inerbimento delle colture arboree 
ACA 6 – Cover crops
ACA 7 - Conversione dei seminativi a prati e pascoli  
ACA 8 - Gestione dei prati e pascoli permanenti (Ha) 
ACA 9 - Impegni di benessere e sostenibilità del pascolo (UBA) 
ACA 10 - Impegni di gestione habitat specifici N.2000 
ACA 11 - Supporto alla gestione di investimenti non produttivi 
ACA 12 - Fasce inerbite e Fasce Tampone 
ACA 13 - Colture a perdere/corridoi ecologici/aree ecologiche  
ACA 14 - Avvicendamento colturale rafforzato nei seminativi 
ACA 15 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici  
ACA 16 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità 
ACA 17 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità 
ACA 18 – Conservazione agrobiodiversità ex-situ
ACA 19 - Impegni specifici di gestione della fauna selvatica  
ACA 20 - Impegni per l’apicoltura  
ACA 21 - Impegni specifici di uso sostenibile dei fitosanitari 
ACA 22 – Impegni specifici di uso sostenibile dei nutrienti 
ACA 23 – Impegni specifici di gestione dei residui colturali
ACA 23 – Impegni specifici Risaie (biodiversità) 

1. Eco-1 PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO 
VETERINARIO E IL BENESSERE ANIMALE

2. Eco-2 PREMIO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
3. Eco-3 PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA CERTIFICATA 
4. Eco-4 PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE 

PERMANENTI
5. Eco-5 PAGAMENTO PER COLTURE AGROECOLOGICHE
6. Eco-6 PAGAMENTO PER MANTENIMENTO AREE INTERESSE 

ECOLOGICO OLTRE LA CONDIZIONALITA’ 

Eco-schemi Interventi ACA PSR/OCM (tentative list)

➢ M.1 – formazione/informazione
➢ M.2 - consulenza
➢ M.4 - investimenti
➢ M.4.4 - investimenti non produttivi
➢ M.8 - Foreste
➢ M.11 - Agricoltura biologica
➢ M.12 - N.2000
➢ M.14 - Benessere Animale
➢ M.16 - Cooperazione ambientale (ACA collettive e AKIS)
➢ M.19 – Leader (?)

Altre Misure «verdi»

Gli eco-schemi nel complesso dell’architettura verde
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Eco-1 PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO VETERINARIO E IL BENESSERE ANIMALE

Riformulazione di Eco-1 per «livelli di impegno»:
➢ Liv. 1 -> rispetto target soglie uso farmaco (DDD)

➢ Liv. 2 -> certificazione SQNBA 

➢ Liv. 3 -> SQNBA+ «pascolo» 

PAGAMENTO/CAPO

1) Liv. 2 garantisce il rispetto di 
impegni di tipo climatico

2)Liv.3 mira a premiare il benessere 
al pascolo. La certificazione 
SQNBA garantisce controllo 

dell’attività di pascolo. 

3) Liv. 2 sostituisce Eco-5   

Inquadramento nell’architettura verde

Eco-1 si coordina con (attuali) M.1-2, M.4, M.14 e 
M.16 PSR per favorire il percorso di certificazione e 

l’adeguamento delle attività zootecniche a standard 
più alti di benessere animale.
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Eco-2 PREMIO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

… Aggiornamenti dal negoziato con la CE e dal confronto 
con altri SM

Pagamento UBA/capi zootecnia bio -> verifica possibilità pagamento 
accoppiato con appropriata giustificazione.

➢ Premio flat per remunerazione 
servizi ecosistemici

➢ Proposta cumulabilità con 
pagamenti PSR/OCM

➢ Pagamento rafforzato per SAU in 
N.2000 e ZVN

Inquadramento nell’architettura verde

Eco-2 si coordina con (attuali) M.11 e M.16 PSR per favorire il 
percorso di certificazione, azioni collettive e compensazione 

degli svantaggi economici.
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Eco-3 PREMIO PER LA PRODUZIONE INTEGRATA CERTIFICATA

Riformulazione di Eco-3 per «livelli di impegno»: 
➢ Liv. 1 -> Certificazione SQNPI 
➢ Liv. 2 -> Certificazione SQNPI+ (impegni aggiuntivi)  

Inquadramento nell’architettura verde

Eco-3 si coordina con (attuali) M.10 e M.16 PSR e con OCM per 
favorire il percorso di certificazione, azioni collettive e 

compensazione degli svantaggi economici

➢ Premio flat per remunerazione 
servizi ecosistemici

➢ L’adesione prevede impegno 
aggiuntivo di non-uso sostanze 

fitosanitarie specifiche

➢ Proposta cumulabilità con 
pagamenti PSR/OCM

➢ Pagamento rafforzato per SAU in 
N.2000 e ZVN
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Eco-4 PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE PERMANENTI

Riformulazione di Eco-4 per «livelli di impegno»: 
➢ Liv. 1 -> Mantenimento dell’inerbimento spontaneo 

nell’interfila (no diserbo chimico)

➢ Liv. 2 -> Mantenimento bordo campo fiorito (no diserbo 
chimico)

➢ Liv.3 -> Installazione di una copertura dedicata 
nell’interfila con finalità ecologiche

Inquadramento nell’architettura verde

Eco-3 si coordina con (attuali) M.10 e M.16 PSR e con OCM 
per favorire il percorso di certificazione, azioni collettive e 

compensazione degli svantaggi economici

➢ Pagamento/ha differenziato per 
macro-categorie colturali e 

contesti pedoclimatici (pianura-
collina-montagna)

➢ Pagamento/ha rafforzato per 
SAU in N.2000 e ZVN

➢ Non cumulabile con Eco-3
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Eco-5 PREMIO GESTIONE SOSTENIBILE PASCOLI E PRATI PERMANENTI

Assorbito da Liv.3 Eco.1

Inquadramento nell’architettura verde

(attuali) M.10, M.14 e M.16 PSR garantiscono sostegno ad azioni volte al benessere e alla 
gestione sostenibile dei pascoli 

➢ Il controllo di permanenza al 
pascolo, rispetto dei carichi e 

rispetto delle condizioni 
benessere al pascolo garantito da 

certificazione SQNBA 
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Eco-6 PAGAMENTO PER COLTURE AGROECOLOGICHE

Riformulazione di Eco-6 per «livelli di impegno»: 
➢ Liv. 1 -> avvicendamento con colture miglioratrici (no 

diserbo chimico) (su due anni)

Le colture miglioratrici sono già «codificate»

➢ Liv. 2 -> Colture a perdere di interesse apistico (no 
fitosanitari)

Le colture di interesse apistico sono già «codificate» Inquadramento nell’architettura verde

Eco-6 si coordina con (attuali) M.10 per evitare doppia 
compensazione

➢ Pagamento/ha differenziato per 
macro-categorie colturali e 

contesti pedoclimatici (pianura-
collina-montagna)

➢ Pagamento/ha rafforzato per 
SAU in N.2000 e ZVN

➢ Non cumulabile con Eco-7
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Eco-7 PAGAMENTO PER SUPERFICI ED ELEMENTI NON PRODUTTIVI A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
OLTRE LA CONDIZIONALITA’ 

Riformulazione di Eco-7 sulla base proposta dalla BCAA 8:
➢ Mantenimento di elementi non produttivi (EFA), compresi i 

terreni lasciati a riposo per il 7% della SAU aziendale a 
seminativi a superfici (oltre il 4% previsto dalla BCAA 8)

Inquadramento nell’architettura verde

Eco-7 si coordina con (attuali) M.10 per evitare doppia compensazione e con M.4.4 per la 
creazione di aree ecologiche

➢ Pagamento/ha differenziato per 
macro-categorie colturali e 

contesti pedoclimatici (pianura-
collina-montagna)

➢ Pagamento/ha rafforzato per 
SAU in N.2000 o ZVN

➢ Non cumulabile con Eco-6
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LINK UTILI

• https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/58/le-ambizioni-green-della-
pac-post-2020

• https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F5%252F
4%252FD.01e584c27f3f3bdd6d21/P/BLOB%3AID%3D16726/E/pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=_E879H_eOYU

• https://www.reterurale.it/PAC_2023_27
• https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/la-gestione-collettiva-

delle-misure-agro-ambientali-oltre-le-esperienze-pilota
• https://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/rbaps-handbook.pdf
• https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/results-based-payments-network_en

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/58/le-ambizioni-green-della-pac-post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F5%252F4%252FD.01e584c27f3f3bdd6d21/P/BLOB%3AID%3D16726/E/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_E879H_eOYU
https://www.reterurale.it/PAC_2023_27
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/36/la-gestione-collettiva-delle-misure-agro-ambientali-oltre-le-esperienze-pilota
https://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/handbook/docs/rbaps-handbook.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/results-based-payments-network_en

