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rimane invariato, senza l’applicazione della 
convergenza.

I pagamenti diretti
I pagamenti diretti rimangono normati, fino 
al 31 dicembre 2022, dal Decreto ministeria-
le 7 giugno 2018 n. 5465. I pagamenti diretti 
rimangono articolati in cinque componenti:
- pagamento di base, commisurato al valore 
dei titoli all’aiuto posseduti e abbinati ad ettari 
ammissibili;
- pagamento greening, pari a circa il 51% del 
pagamento di base;
- pagamento giovani agricoltori, pari al 50% 
del pagamento di base, per gli agricoltori che 
hanno il requisito di “giovane agricoltore”;
- pagamento accoppiato;
- pagamento per i piccoli agricoltori.

L’agricoltore che aderisce al regime dei “pic-
coli agricoltori” può decidere annualmente 
di recedere dal regime e passare al regime 
ordinario.

Il sostegno accoppiato
Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 
2018, ultima modifica del pagamento ac-
coppiato in Italia, ha previsto un plafond del 
sostegno accoppiato pari al 12,92% del mas-
simale per i pagamenti diretti.
Il sostegno accoppiato in Italia interessa 8 
settori produttivi nell’ambito delle produzio-
ni vegetali e 4 settori nell’ambito delle produ-
zioni zootecniche (bovini da latte, bovini da 
carne, bufalini e ovini).
Gli importi del sostegno accoppiato stimati 
per il 2022, alla luce delle esperienze degli 

 tab. 1  Sostegno accoppiato 
nel 2022 per le produzioni vegetali

Settore

Importo 
stimato 
2022

(euro/ha)
Soia (nord Italia) 65
Colture proteaginose (centro Italia) 50
Frumento duro (centro-sud Italia) 85
Leguminose da granella e erbai 
annuali di sole leguminose  
(sud Italia)

25

Riso 150
Barbabietola da zucchero 800
Pomodoro da industria 170

Olivo 

Superfici olivicole 
(Liguria, Puglia e 
Calabria)

95

Superfici olivicole  
e caratterizzate  
da una pendenza media 
superiore al 7,5%  
(Puglia e Calabria)

105

Superfici olivicole che 
aderiscono a sistema  
di qualità

120

Le fasi della Pac
2014-2020     Europa 2020  

revisione 2017 (Regolamento Omnibus)  
che interessa il periodo 2018-2020

2021-2022    Regolamento transitorio 

2023-2027   Pac post 2022

 tab. 2  Sostegno accoppiato nel 2022 per le produzioni animali

Settore
Importo 

stimato 2022
(euro/capo)

Latte 
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità 70
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane 140
Bufale da latte 35

Bovini  
da carne

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o 
registro anagrafico 130

Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro 
anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza 150

Vacche nutrici non iscritte ai libri genealogici o nel registro anagrafico e 
appartenenti ad allevanti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte 60

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi 50

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
dodici mesi

60

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi, aderenti a sistemi di qualità
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno 
sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012

Ovini
Agnelle da rimonta 25
Capi ovini e caprini macellati 6
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