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48%, a fronte del 85,08% precedente pagamento di base + 
greening (tab. 3).

Pagamenti più selettivi
Le conseguenze per gli agricoltori sono rilevanti:
- nella Pac 2015-2022, tutti gli agricoltori avevano la certezza 
di percepire il pagamento di base + greening, pari al 85,08% 
del massimale dei pagamenti diretti;
- nella Pac 2023-2027, gli agricoltori hanno la certezza sola-
mente del 48% del massimale dei pagamenti diretti.
Per mantenere lo stesso livello di sostegno, gli agricoltori 
devono necessariamente accedere agli altri pagamenti (ri-
distributivo, ecoschemi, giovani, accoppiato), ma essi sono 
molto selettivi e non sono accessibili a tutti; di conseguenza, 
alcuni agricoltori avranno una forte riduzione dei pagamenti 
complessivi, mentre altri agricoltori saranno avvantaggiati.
Il nuovo pagamento di base 2023-2027 continuerà ad essere 
erogato sulla base dei titoli all’aiuto, ma sarà soggetto alla 
convergenza, che riduce il sostegno agli agricoltori con titoli 
elevati e incrementa il sostegno agli agricoltori con titoli bassi 
(vedi Terra è Vita n. 3/2021).

Per comprendere meglio gli impatti dei nuovi pagamenti 
diretti, operiamo una simulazione di quattro tipologie azien-
dali:  zootecnia da latte, seminativi con mais e soia, frutticola, 
seminativi con grano duro e leguminose.

Per un’azienda zootecnica da latte
La prima simulazione riguarda un’azienda zootecnica da latte 
di 50 ettari (25 mais, 25 erba medica) e 100 vacche da latte, 
con 50 titoli nel 2022 del valore di 600 euro/ha. Nel 2022, il 
sostegno complessivo (base+greening+accoppiato) è di 
52.816 euro (tab. 4). Nel periodo 2023, il pagamento di base di 
quest’azienda viene ricalcolato e poi decresce gradualmente 
per effetto della convergenza fino al 2026. 
Al pagamento di base si aggiunge:
- il pagamento ridistributivo sui primi 14 ettari (81,7 euro/ha x 
14 ettari = 1.120 euro);
- il pagamento per l’ecoschema (Eco-1) relativo alla riduzione 
dei farmaci;
- il sostegno accoppiato per le “vacche da latte appartenenti 
ad allevamenti di qualità”. I pagamenti complessivi passano da 
52.816 euro nel 2022 a 34.900 euro nel 2026, con una riduzio-

DATI AZIENDALI 
2022

U.M. Valore

Valore dei titoli (totale) euro 30.000,00  

SAU ettari 50,00  

Greening euro 15.816,00  

Accoppiato euro 7.000,00  

Giovane sì/no NO

DATI AZIENDALI 
2022

U.M. Valore

Valore dei titoli (totale) euro 50.000,00  

SAU ettari 200,00  

Greening euro 26.360,00  

Accoppiato euro 3.250,00  

Giovane sì/no NO

PAGAMENTI DIRETTI 2022-2027

Anno  Base Ridistributivo 
 Giovane 

agricoltore 
Greening  Ecoschema Accoppiato  Totale 

2022  30.000,00  -   15.816   7.000,00  52.816,00 
2023  23.413,44  1.120,00  -    9.350,00  7.000,00  40.883,44 
2024  21.620,07  1.120,00  -    9.350,00  7.000,00  39.090,07 
2025  19.527,80  1.120,00  -    9.350,00  7.000,00  36.997,80 
2026  17.435,54  1.120,00  -    9.350,00  7.000,00  34.905,54 
2027  17.435,54  1.120,00  -    9.350,00  7.000,00  34.905,54 
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Tab. 4b - Simulazione grafica azienda zootecnica Tab. 5b - Simulazione grafica azienda a seminativi

Tab. 4a -  Simulazione per un’azienda zootecnica da latte: 50 ettari (25 mais, 25 erba medica), 100 vacche da latte

Tab. 5a  - Azienda a seminativi: 200 ettari (150 mais, 50 soia)
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PAGAMENTI DIRETTI 2022-2027

Anno  Base  Ridistributivo 
 Giovane 

agricoltore 
 Greening  Ecoschema  Accoppiato  Totale 

2022  50.000,00  -   26.360   3.250,00  79.610,00 
2023  40.118,74  -    -    -    5.500,00  45.618,74 
2024  38.445,40  -    -    -    5.500,00  43.945,40 
2025  36.493,18  -    -    -    5.500,00  41.993,18 
2026  34.540,95  -    -    -    5.500,00  40.040,95 
2027  34.540,95  -    -    -    5.500,00  40.040,95 


