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- la percentuale del nuovo pagamento di ba-
se 2023-2027 è del 48%, a fronte del 85,08% 
precedente pagamento di base + greening 
(tab. 3).

Pagamenti più selettivi
Le conseguenze per gli agricoltori sono ri-
levanti:
- nella Pac 2015-2022, tutti gli agricoltori a-
vevano la certezza di percepire il pagamento 
di base + greening, pari al 85,08% del massi-
male dei pagamenti diretti;
- nella Pac 2023-2027, gli agricoltori hanno la 
certezza solamente del 48% del massimale 
dei pagamenti diretti.
Per mantenere lo stesso livello di sostegno, 
gli agricoltori devono necessariamente ac-
cedere agli altri pagamenti (ridistributivo, e-
coschemi, giovani, accoppiato), ma essi sono 
molto selettivi e non sono accessibili a tutti; 
di conseguenza, alcuni agricoltori avranno 
una forte riduzione dei pagamenti comples-
sivi, mentre altri agricoltori saranno avvan-
taggiati.
Il nuovo pagamento di base 2023-2027 con-
tinuerà ad essere erogato sulla base dei titoli 

 tab. 1  Trasferimento di una parte del plafond dei pagamenti diretti
Plafond Milioni di euro %
Plafond pagamenti diretti (lordo) 3628,50 100
-  Trasferimento II pilastro per biologico 90 2,5
-  Trasferimento II pilastro per giovani 36 1
- Trasferimento per interventi settoriali (patate) 6 0,16
Plafond pagamenti diretti (netto) 3.496,50 96,3

 tab. 2  Ripartizione dei pagamenti diretti per tipologie
Tipologie di pagamenti diretti Milioni di euro %
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 1.678,19 48%
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la 
sostenibilità

349,6 10%

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 69,92 2%
Regime per il clima e l’ambiente (eco-schema) 874,06 25%
Sostegno accoppiato al reddito 524,43 15%
TOTALE 3.496,50 100
Aiuto forfettari per i piccoli agricoltori - No

 tab. 3   Confronto pagamenti diretti 2015-2022 e 2023-2027
PAC 2015-2022 PAC 2023-2027

Tipologia di pagamento % % Tipologia di pagamento
Pagamento di base 55,08

48 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Biss)
Pagamento greening 30

10 Sostegno ridistributivo al reddito per la sostenibilità (Criss)
25 Regimi per il clima e l’ambiente  (eco-schema)

Sostegno per i giovani agricoltori 2 2 Sostegno complementare per i giovani agricoltori (Cisyf)
Sostegno accoppiato al reddito 12,92 13+2 Sostegno accoppiato al reddito (Cis)

all’aiuto, ma sarà soggetto alla convergenza, 
che riduce il sostegno agli agricoltori con ti-
toli elevati e incrementa il sostegno agli a-
gricoltori con titoli bassi (vedi Terra è Vita n. 
3/2021).
Per comprendere meglio gli impatti dei nuovi 
pagamenti diretti, operiamo una simulazione 
di quattro tipologie aziendali:  zootecnia da 
latte, seminativi con mais e soia, frutticola, 
seminativi con grano duro e leguminose.

Per un’azienda zootecnica da latte
La prima simulazione riguarda un’azienda zo-
otecnica da latte di 50 ettari (25 mais, 25 erba 
medica) e 100 vacche da latte, con 50 titoli 
nel 2022 del valore di 600 euro/ha. Nel 2022, il 
sostegno complessivo (base+greening+ac-
coppiato) è di 52.816 euro (tab. 4).
Nel periodo 2023, il pagamento di base di 
quest’azienda viene ricalcolato e poi decre-
sce gradualmente per effetto della conver-
genza fino al 2026. 
Al pagamento di base si aggiunge:
- il pagamento ridistributivo sui primi 14 ettari 
(81,7 euro/ha x 14 ettari = 1.120 euro);
- il pagamento per l’ecoschema (Eco-1) rela-

tivo alla riduzione dei farmaci;
- il sostegno accoppiato per le “vacche da 
latte appartenenti ad allevamenti di qualità”.
I pagamenti complessivi passano da 52.816 
euro nel 2022 a 34.900 euro nel 2026, con 
una riduzione 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 (ba-
se+greening+accoppiato) è di 79.610 euro 
(tab. 5).
Nel periodo 2023, il pagamento di base di 
quest’azienda viene ricalcolato e poi decre-
sce gradualmente per effetto della conver-
genza fino al 2026. 
Al pagamento di base si aggiunge il sostegno 
accoppiato per la soia. Questa tipologia di a-
zienda non accede:
- agli ecoschemi, perché non c’è alcun eco-
schema 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 convergen-
za 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) rela-
tivo all’inerbimento 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 tutta-
via è limitato in termini assoluti.

Per grano duro e leguminose 
La quarta simulazione riguarda un giovane 
agricoltore insediatosi nel 2022 in un’a-
zienda a seminativi in Sicilia di 150 ettari 
(100 grano duro, 50 legumi), con 150 tito-
li nel 2022 del valore di 200 euro/ha, Nel 


