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ne importante, che sarebbe stata ancora più rilevante senza 
l’ecoschema sulla riduzione del farmaco.

Per un’azienda mais e soia
La seconda simulazione riguarda un’azienda a seminativi di 
200 ettari (150 mais, 50 soia), con 200 titoli nel 2022 del valore 
di 250 euro/ha. Nel 2022, il sostegno complessivo (base+gre-
ening+accoppiato) è di 79.610 euro (tab. 5). 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 sostegno accoppiato 
per la soia. Questa tipologia di azienda non accede:
- agli ecoschemi, perché non c’è alcun ecoschema accessibile 
per mais e soia;
- al pagamento ridistributivo, poiché l’azienda supera i 50 
ettari.
I pagamenti complessivi passano da 79.610 euro nel 2022 
a 40.040 euro nel 2026, con una riduzione importante, che 
significa un quasi dimezzamento del sostegno.

Per un’azienda frutticola
La terza simulazione riguarda un’azienda un’azienda frutticola 
con 15 ettari di meleto, con 15 titoli nel 2022 del valore di 118 
euro/ha (pari al 60% del valore medio). Nel 2022, il sostegno 
complessivo (base+greening) è di 2.700 euro (tab. 6).
Nel periodo 2023, il pagamento di base di quest’azienda viene 
ricalcolato e poi cresce gradualmente per effetto della conver-
genza fino al 2026, arrivando all’85% del nuovo valore medio. 
Al pagamento di base si aggiunge:
- il pagamento ridistributivo;
- il pagamento per l’ecoschema (Eco-2) relativo all’inerbimen-
to delle colture permanenti. 
I pagamenti complessivi passano da 2.700 euro nel 2022 a 
5.120 euro nel 2026, con un incremento percentuale rilevante, 
che tuttavia è limitato in termini assoluti.

Per grano duro e leguminose 
La quarta simulazione riguarda un giovane agricoltore inse-
diatosi nel 2022 in un’azienda a seminativi in Sicilia di 150 ettari 
(100 grano duro, 50 legumi), con 150 titoli nel 2022 del valore 
di 200 euro/ha, Nel 2022, il sostegno complessivo (base+gre-
ening+giovane+accoppiato) è di 65.000 euro (tab. 7).
Nel periodo 2023, il pagamento di base di quest’azienda viene 
ricalcolato e poi rimane invariato fino al 2026, in quanto si col-
loca tra l’85% del valore medio e il valore medio. 
Al pagamento di base si aggiunge:
- il pagamento per il giovane agricoltore, fino al 2026 (fine dei 
5 anni dall’insediamento);
- il pagamento per l’ecoschema (Eco-4) relativo ai sistemi 
foraggere estensivi, per le leguminose, coltivate senza diser-
banti e fitosanitari;
- il sostegno accoppiato per il grano duro e le leguminose.
Questa azienda non beneficia del pagamento ridistributivo, 

poiché supera i 50 ettari. I pagamenti complessivi passano 
da 65.000 euro nel 2022 a 53.000 euro nel 2026; la riduzione 
dei pagamenti deriva dal fatto che il grano duro non accede a 
nessun ecoschema.

Una riduzione rilevante per le aziende con titoli elevati
Le simulazioni delle tabelle 4, 5, 6, 7 e i relativi grafici mo-
strano una riduzione importante del pagamento di base. Tale 
riduzione si manifesta in maniera rilevante già nel 2023 ed è 
parzialmente compensata dall’accesso agli ecoschemi e al 
sostegno accoppiato. Le aziende che non possono accedere 
ad essi, come abbiamo visto nel caso dell’azienda maidicola, 
subiscono la riduzione percentualmente più rilevante.  All’op-
posto, le aziende con titoli di valore basso, come i vigneti e 
frutteti, conseguono l’aumento percentualmente più rilevante 
dei pagamenti, tuttavia limitato in termini assoluti.  
(*)Università di Perugia, coordinatore del Comitato tecnico 
scientifico di Edagricole

DATI AZIENDALI 2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 1.770,00  
SAU ettari 15,00  
Greening euro 933,14  
Accoppiato euro 0,00  
Giovane sì/no NO

DATI AZIENDALI 2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 30.000,00  
SAU ettari 150,00  
Greening euro 15.816,00  
Accoppiato euro 10.250,00  
Giovane sì/no SÌ
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Tab. 6  - Azienda frutticola: 15 ettari di meleto

Tab. 7 - Seminativi in Sicilia: 150 ha (100 fr. duro, 50 legumi)
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