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attualità
 

Gli agricoltori sono impegnati nella preparazione del 
terreno per le semine autunnali e nelle scelte del piano 

colturale della campagna agraria 2021/2022. Tra gli elementi 
che ogni agricoltore deve analizzare, un posto notoriamente 
importante è riservato alla Pac.
Come sarà la Pac nel 2022?
Nel 2022 ci saranno solamente conferme rispetto alla Pac 
del 2021, con qualche novità soprattutto sui Psr. In questo 
articolo, si richiamano i punti salienti per il 2022 e le at-
tenzioni per prepararsi alla domanda Pac che scadrà il 15 
maggio 2022.

Anno di transizione
Dopo la conclusione della programmazione 2014-2020, la 
Pac 2021-2022 è normata dal regolamento transitorio (Reg. 
2020/2220) per tutti gli strumenti della Pac: pagamenti 
diretti, Ocm e politica di sviluppo rurale.
Il 2022 sarà il secondo anno di transizione, che stabilisce 
un ponte tra la Pac 2014-2020 e la nuova Pac del periodo 
2023 -2027.

I titoli
I titoli all’aiuto sono stati prorogati per il 2021 e 2022; per-
tanto, l’attuale sistema dei pagamenti diretti sarà mantenuto 
per l’anno di domanda Pac 2022. 
Il regolamento transitorio, tuttavia, dispone che gli Stati 
membri possano utilizzare il meccanismo di convergen-
za interna per convergere ulteriormente verso una media 
nazionale. 
Per il 2022, il Mipaaf doveva adottare una decisione entro il 
1° agosto 2021.
A tal fine, il ministero delle Politiche agricole alimentari e 

2022, COSA BISOGNA 
SAPERE
La convergenza è bloccata: i titoli 
2022 rimangono invariati.
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forestali, aveva avviato una discussione con le Regioni; nel 
mese di luglio 2021, il dibattito si è arenato per la mancanza 
di una posizione condivisa tra le Regioni, per cui anche nel 
2022 il valore dei titoli rimane invariato, senza l’applica-
zione della convergenza.

I pagamenti diretti
I pagamenti diretti rimangono normati, fino al 31 dicembre 
2022, dal Decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465. I pa-
gamenti diretti rimangono articolati in cinque componenti:
- pagamento di base, commisurato al valore dei titoli all’a-
iuto posseduti e abbinati ad ettari ammissibili;
- pagamento greening, pari a circa il 51% del pagamento di 
base;
- pagamento giovani agricoltori, pari al 50% del pagamento 
di base, per gli agricoltori che hanno il requisito di “giovane 
agricoltore”;
- pagamento accoppiato;
- pagamento per i piccoli agricoltori.
L’agricoltore che aderisce al regime dei “piccoli agricoltori” 

Tab. 1 - Sostegno accoppiato nel 2022 per le 
produzioni vegetali

Settore
Importo 

stimato 2022
(euro/ha)

Soia (nord Italia) 65
Colture proteaginose (centro Italia) 50
Frumento duro (centro-sud Italia) 85
Leguminose da granella e erbai annuali di sole 
leguminose  (sud Italia) 25

Riso 150
Barbabietola da zucchero 800
Pomodoro da industria 170

Olivo 

Superfici olivicole (Liguria, Puglia e Calabria) 95
Superfici olivicole  e caratterizzate  da una 
pendenza media superiore al 7,5%  (Puglia 
e Calabria)

105

Superfici olivicole che aderiscono a sistema  
di qualità 120

LE FASI DELLA PAC

2014-2020     Europa 2020  revisione 2017 
(Regolamento Omnibus)  
che interessa il periodo 2018-2020

2021-2022    Regolamento transitorio 
2023-2027   Pac post 2022




