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valore leggermente più elevato (circa 250 euro/ha) rispet-
to alla media nazionale (200 euro/ha); al pagamento di 
base si aggiunge il pagamento greening (pari al 52,72% del 
pagamento base), che porta il sostegno totale a circa 380 
euro/ha.
Bisogna considerare che il vecchio pagamento di base+gre-
ening, assommava al 85,08% del massimale dei pagamenti 
diretti; invece il nuovo pagamento di base è il 48% del mas-
simale. Va inoltre tenuto conto del processo di convergenza 
dei titoli.
Per l’effetto congiunto di questi due cambiamenti, il nuovo 
pagamento di base è inferiore (circa 174 euro/ha). rispetto 
al vecchio pagamento di base+greening (200 euro/ha).

Gli altri pagamenti 
Nella nuova Pac 2023-2027, la soia potrà beneficiare del 
sostegno accoppiato in misura notevolmente superiore 
alla Pac 2015-2022.
All’opposto, il pagamento redistributivo (10% della dotazio-
ne nazionale) e gli eco-schemi (25%) sono molto selettivi e 
non sono accessibili ai produttori di soia.
Infatti, il pagamento redistributivo (circa 81,7 euro/ha per 
i primi 14 ettari di superficie ammissibile) è riservato alle 
aziende fino a 50 ettari. Le aziende, che coltivano soia, hanno 
normalmente dimensioni più elevate e quindi non accedono 
a questo pagamento.
Il Psp ha previsto 5 categorie di eco-schemi (tabella 1), ma 
solamente l’Eco-schema 4 è rivolto ai seminativi. Tuttavia, 
anche questo eco-schema pone alcuni impegni che lo ren-
dono difficilmente accessibile alla coltura della soia.
Infatti, l’Eco-schema n. 4 prevede un premio di 110 euro/ha 
ed è rivolto alle colture leguminose e foraggere, nonché di 

colture da rinnovo; nelle colture leguminose rientra sicura-
mente la soia. Tuttavia sono previsti due impegni:
- su tali superfici non è consentito l’uso di diserbanti chimici 
e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno;
- in caso di colture da rinnovo, effettuare l’interramento dei 
residui.
Il divieto dell’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fito-
sanitari rende difficilmente praticabile l’accesso della soia 
a questo eco-schema.

Il sostegno accoppiato 2015-22
Nella Pac 2015-2022, i coltivatori di soia hanno beneficiato 
di un sostegno accoppiato, ma con importi molto esigui e 
con molte limitazioni.
In primo luogo, il sostegno è limitato alle superfici localiz-
zate in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia 
ed Emilia-Romagna, con un massimale per il sostegno 
accoppiato, corrispondente a 9,2 milioni di euro (tabella 2).
In secondo luogo, il premio non è concesso su tutti gli ettari, 
ma nell’ambito dei seguenti limiti:
a) l’intera superficie per i primi cinque ettari; 
b) per la superficie eccedente, il 10% della superficie.
Le aziende agricole la cui superficie coltivata a soia è infe-
riore o uguale a 5 ha ricevono il premio sull’intera superficie 
coltivata. Oltre a tale soglia, l’aiuto è riconosciuto fino a un 
numero massimo di ettari seminati a soia pari al 10% della 
superficie aziendale. Così, ad esempio:
- per una azienda la cui estensione complessiva a soia sia di 
10 ha, la superficie massima ammissibile al premio specifico 
è di 5,5 ha;
- per una azienda la cui estensione complessiva a soia sia di 
20 ha, la superficie massima ammissibile al premio specifico 

Tab. 3 -  Azienda a soia (200 ettari), calcolo dei pagamenti diretti 2023-2027    

Valore medio dei titoli 2022 euro/titolo 250,00
Titoli Convergenza 

all'85% al 2026
Step

Titoli 2023 euro/titolo 200,59 20,0%
Titoli 2024 euro/titolo 192,23 24,0%
Titoli 2025 euro/titolo 182,47 28,0%
Titoli 2026 euro/titolo 172,71 28,0%
Titoli 2027 euro/titolo 172,71

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 1.560,00

Giovane sì/no NO

PAGAMENTI DIRETTI 2022-2027

Anno  Base  Ridistributivo  Giovane agricoltore  Greening  Ecoschema  Accoppiato  Totale 
2022  250,00  -   132  7,80  389,60 
2023  200,59  -    -    -    120,00  320,59 
2024  192,23  -    -    -    120,00  312,23 
2025  182,47  -    -    -    120,00  302,47 
2026  172,71  -    -    -    120,00  292,71 
2027  172,71  -    -    -    120,00  292,71 


