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attualità
 

I nuovi pagamenti diretti 2023-2027 subiscono una forte ri-
formulazione, provocando un grande ed inevitabile cam-

biamento nel livello del sostegno della Pac delle aziende 
agricole italiane. 
L’Italia, con le scelte sul Piano Strategico della Pac (Psp), ha 
adottato il modello più conservativo nell’applicazione dei 
nuovi pagamenti diretti: convergenza all’85% ovvero la più 
morbida, ecoschemi e ridistributivo a livello minimo obbliga-
torio, pagamenti accoppiati al livello massimo ovvero al 15%.
Nonostante le scelte siano state caratterizzate da un approccio 
conservativo, gli effetti sulle aziende italiane sono notevoli. 
Vediamone il motivo.
La prima motivazione risiede nelle rosorse finanziarie dei 
pagamenti diretti, per due ragioni:
- riduzione del massimale nazionale;
- trasferimento di una parte del massimale ad altri strumenti 
della Pac.
Nella Pac 2014-2020, il massimale annuo dei pagamenti diretti 
al 2019 era di 3,704 miliardi di euro, mentre nella Pac 2023-
2027 (Reg. Ue 2021/2115) tale massimale si riduce a 3,628 
miliardi l’anno. 
Inoltre il Psp prevede il trasferimento di risorse dai pagamenti 
diretti ad altre politiche (tab. 1); sono sempre risorse che van-
no agli agricoltori, ma sono sottratte ai pagamenti diretti per 
finanziare l’agricoltura biologica, i giovani e le patate.
Da ciò ne deriva che il plafond netto per i pagamenti diretti si 
riduce a 3,496 miliardi di euro (tab. 1). 
In totale, il massimale dei pagamenti diretti 2023-2027 si ridu-
ce di 208 milioni di euro annui: 76 milioni per la riduzione del 
massimale per l’Italia e 132 milioni per i trasferimenti.
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I nuovi pagamenti diretti
Nella Pac 2015-2022, i pagamenti diretti erano suddivisi in 4 
tipologie:
1. pagamento di base;
2. pagamento greening;
3. pagamento giovani agricoltori;
4. sostegno accoppiato.
Poi c’è il pagamento per i piccoli agricoltori, ma non va con-
siderato in quanto è solamente un regime semplificato che 
sostituisce i 4 pagamenti.
La Pac 2023-2027 prevede invece cinque tipologie di paga-
menti diretti (tab. 2):
1. sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
2. sostegno ridistributivo complementare;
3. sostegno complementare per i giovani agricoltori;
4. regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi);
5. sostegno accoppiato al reddito.
Il passaggio da 4 a 5 pagamenti aumenta lo “spezzatino” del 
sostegno della Pac e - come vedremo - riduce l’entità del 
pagamento di base.
Nella nuova Pac 2023-2027, ci sono due pagamenti totalmente 
nuovi: ridistributivo ed ecoschemi. Poi c’è la conferma del 
sostegno accoppiato (anche se aumenta la percentuale) e il 

pagamento per i giovani agricoltori 
(tab. 3).
Un grande cambiamento riguarda 
soprattutto il pagamento di base, 
per due motivi:
- il nuovo pagamento di base 2023-
2027 sostituisce il precedente pa-
gamento di base + greening;
- la percentuale del nuovo paga-
mento di base 2023-2027 è del 

Tab. 1  - Trasferimento plafond pagamenti diretti
Plafond Milioni di 

euro
%

Plafond pagamenti diretti (lordo) 3.628,50 100
-  Trasferimento II pilastro per biologico 90 2,5
-  Trasferimento II pilastro per giovani 36 1
- Trasferimento per interventi settoriali (patate) 6 0,16
Plafond pagamenti diretti (netto) 3.496,50 96,3

Tab. 2  - Ripartizione pagamenti diretti per tipologie
Tipologie di pagamenti diretti

Milioni di 
euro

%

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 1.678,19 48%
Sostegno redistributivo complementare al reddito per 
la sostenibilità

349,6 10%

Sostegno complementare al reddito per i giovani 
agricoltori

69,92 2%

Regime per il clima e l’ambiente (eco-schema) 874,06 25%
Sostegno accoppiato al reddito 524,43 15%
TOTALE 3.496,50 100
Aiuto forfettari per i piccoli agricoltori - No

Tab. 3  - 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-schema)
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)


