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attualità
 

I produttori di soia guardano con interesse il futuro della coltura, 
fortemente condizionata dalle evoluzioni del mercato e dai 

cambiamenti della Pac.
La Pac 2023-2027 modifica radicalmente il sostegno al 
settore della soia: da una parte, le imprese interessate subi-
scono una riduzione del pagamento di base per effetto della 
convergenza; dall’altra parte, il Piano Strategico Nazionale 
per la Pac (Psp) prevede un rilevante sostegno accoppiato 
alla soia, mentre l’accesso agli eco-schemi è praticamente 
precluso.
Le migliori notizie arrivano soprattutto dal mercato, dove si 
registrano livelli di prezzo straordinariamente elevati, vicini 
ai 700 euro/t.

I nuovi pagamenti diretti
La Pac 2023-2027 prevede invece cinque tipologie di paga-
menti diretti:
1. sostegno al reddito di base al reddito per la sostenibilità 
(48% del massimale nazionale); 
2. sostegno ridistributivo complementare (10%);
3. sostegno complementare per i giovani agricoltori (2%);
4. regimi per il clima e l’ambiente: eco-schemi (25%);
5. sostegno accoppiato (15%).

SOIA, BUONE NOTIZIE 
DAL MERCATO E DALLA PAC

Non accede agli ecoschemi, ma può contare su un rilevante sostegno 
accoppiato. Le aziende così subiranno una leggera riduzione dei 

pagamenti. Le prospettive più interessanti arrivano dal fronte dei prezzi

di angelo Frascarelli

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. 3.2022).
I titoli saranno ricalcolati nel 2023; gli agricoltori con un 
valore dei titoli più elevato continueranno a beneficiare 

di un sostegno più elevato e, 
viceversa, gli agricoltori con 
un valore dei titoli più basso 
continueranno a beneficiare di 
un sostegno più basso.
Il pagamento di base è l’unico 
pagamento ad essere legato ai 
titoli, mentre tutti gli altri quat-
tro pagamenti (eco-schemi, 
ridistributivo, giovani, accop-
piato) non sono legati ai titoli.

Il pagamento di base
La soia è una coltura spesso 
presente nelle aziende specia-
lizzate a seminativo del Nord 
Italia, in ordinamenti colturali 
con la presenza dominante del 
mais e/o dei cereali a paglia. 
Questa tipologia di aziende 
attualmente possiede titoli di 

 tab. 1  - Tipologie di ecoschemi per l’Italia
Tipologia di ecoschema Milioni di euro %

Pagamento per il benessere animale e la riduzione  degli antibiotici (Eco 1) 376,41 42
Premio per inerbimento delle colture arboree (Eco 2) 155,59 19
Premio per la salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (Eco 3) 150,27 17
Premio per i sistemi foraggeri estensivi (Eco 4 164,94 17
Premio per misure specifiche per gli impollinatori (Eco 5) 43,4 5

 tab. 2 -  Il sostegno accoppiato alla soia
Condizioni di ammissibilità Pac 2015-2022 Pac 2023-2027

Limiti territoriali Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia-Romagna

Tutto il territorio 
nazionale

Massimale per la soia
(milioni di euro)

9,2 31,9

Importo (euro/ha) 66,90 (dato 2020) 120 (stima)
Superficie interessata (ha) 128.972 (dato 2020) 250.000 (stima)

Limitazioni

Superficie coltivata a soia inferiore o uguale a 5 ha: 
premio sull'intera superficie coltivata. Nessuna 

limitazioneOltre 5 ettari: numero massimo di ettari seminati a 
soia pari al 10% della superficie aziendale.




