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attualità
 

Le motivazioni di questo rilevante sostegno al settore della 
soia sono ben descritte nel Piano Strategico per la Pac: “trat-
tandosi di una coltura azotofissatrice la soia non necessita 
di apporto di concimi azotati e pertanto riduce la pressione 
inquinante sulle acque”. 

Simulazione per un’azienda specializzata a soia
La prima simulazione riguarda un’azienda specializzata 
con una superficie di 200 ettari, interamente coltivata a 
soia, con 200 titoli nel 2022 del valore di 250 euro/ha. Si 
tratta di una simulazione prettamente “teorica”, in quanto 
la coltura della soia è sempre in avvicendamento con i ce-
reali. Tuttavia questa simulazione ci consente di valutare 
più precisamente i cambiamenti della Pac per il settore 
della soia.
Nel 2022, il sostegno complessivo (base+ greening+accop-
piato) è di 389,60 euro/ha (tabella 3).

Nel 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, mentre 
non accede agli eco-schemi.
I pagamenti complessivi passa-
no da 389,50 euro/ha nel 2022 a 
292,71 euro/ha nel 2026, con una 
riduzione del 25% del sostegno. 
La causa di questa riduzione de-
riva dalla convergenza dei titoli 
e dall’inaccessibilità della soia e 
di questa tipologia di azienda ai 
sostegni selettivi (ridistributivo, 
eco-schemi).

è di 6,5 ha.
Il premio, riconosciuto nel 2020 (ultimo dato disponibile), a 
favore della soia nel nord Italia è stato di 66,90 euro/ettaro, 
per una superficie di 128.972 ettari.

Il sostegno accoppiato 2023-2027
Ora, c’è da sottolineare il notevole aumento del sostegno 
accoppiato per la soia nella Pac 2023-2027.
In altre parole, nella Pac 2023-2027 il sostegno accoppiato 
alla soia cambia completamente. In primo luogo, il sostegno 
è destinato a tutto il territorio nazionale, anche se eviden-
temente le regioni del Nord Italia sono le più vocate alla 
coltivazione e la soia si concentrerà in queste regioni.
In secondo luogo, il massimale nazionale viene più che 
triplicato da 9,2 milioni di euro a 31,9 milioni di euro, senza 
limitazioni di superfici, con un pagamento stimato di 120 
euro/ha (tabella 2).

 Tab. 4 - Azienda a mais-soia (200 ettari totali, di cui 80 mais, 80 a soia e 40 grano tenero): calcolo dei 
pagamenti diretti 2023-2027.   
DATI AZIENDALI 2015-2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 50.000,00

SAU ettari 200,00

Greening euro 26.360,00

Accoppiato euro 825,50

Giovane sì/no NO

PAGAMENTI DIRETTI 2022-2027
Anno  Base  Ridistributivo  Giovane agricoltore  Greening  Ecoschema  Accoppiato  Totale 

2022  250,00  -   132  4,13  385,93 
2023  200,59  -    -    -    48,00  248,59 
2024  192,23  -    -    -    48,00  240,23 
2025  182,47  -    -    -    48,00  230,47 
2026  172,71  -    -    -    48,00  220,71 
2027  172,71  -    -    -    48,00  220,71 

Fig. 1 - I prezzi nazionali della soia dal 2000 al 2022

(fonte: Ismea)
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