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te un regime semplificato che sostituisce i 
4 pagamenti.
La Pac 2023-2027 prevede invece cinque 
tipologie di pagamenti diretti (tab. 1):
1. sostegno al reddito di base al reddito per 
la sostenibilità;
2. sostegno ridistributivo complementare;
3. sostegno complementare per i giovani 
agricoltori;
4. regimi per il clima e l’ambiente (eco-sche-
mi);
5. sostegno accoppiato al reddito.
Il cambiamento più rilevante riguarda so-
prattutto il pagamento di base, per due mo-
tivi:
- il nuovo pagamento di base 2023-2027 so-
stituisce il precedente pagamento di base 
+ greening;
- la percentuale del nuovo pagamento di 
base 2023-2027 è del 48%, a fronte del 
85,08% precedente pagamento di base + 
greening (tab. 1).
Nella nuova Pac 2023-2027, ci sono due pa-
gamenti totalmente nuovi: ridistributivo ed 
ecoschemi. Poi c’è la conferma del sostegno 
accoppiato (anche se aumenta la percen-
tuale) e il pagamento per i giovani agricoltori.

il nuovo pagamento di base
Il nuovo pagamento di base 2023-2027 con-
tinuerà ad essere erogato sulla base dei ti-
toli all’aiuto, ma sarà soggetto alla conver-
genza, che riduce il sostegno agli agricolto-
ri con titoli elevati e incrementa il sostegno 
agli agricoltori con titoli bassi (vedi Terra è 
Vita n. 3/2021).
Il pagamento di base è l’unico pagamento 
ad essere legato ai titoli, mentre tutti gli altri 
quattro pagamenti non sono legati ai titoli. 
nel 2023, il valore degli attuali titoli ver-

Olivicoltura, rivoluzione
nei pagamenti diretti

Gli effetti  
della Pac 2023-
2027 sulle imprese 
olivicole sono 
molto diversificati. 
Gli olivicoltori 
possiedono titoli 
elevati e subiscono 
la convergenza,  
ma recuperano  
con gli ecoschemi. 
Ecco alcune 
simulazioni

L’olivicoltura è fortemente influenzata 
dai cambiamenti della Pac, in quanto ha 

sempre beneficiato di un importante soste-
gno pubblico, con titoli all’aiuto nettamente 
più elevati della media nazionale.
La Pac 2023-2027 modifica radicalmente i 
pagamenti diretti agli olivicoltori: da una par-
te, le imprese olivicole subiscono una forte 
riduzione del pagamento di base per effetto 
della convergenza; dall’altra parte, il Piano 
strategico per la Pac (Psp) prevede una serie 
di sostegni aggiuntivi e selettivi (ridistributi-
vo, ecoschemi, pagamento accoppiato), che 
possono consentire alle imprese di recupe-
rare o anche superare le perdite del paga-
mento di base. 

Da quattro a cinque tipologie
Nella Pac 2015-2022, i pagamenti diretti e-
rano suddivisi in 4 tipologie (tab. 1):
1. pagamento di base;
2. pagamento greening;
3. pagamento giovani agricoltori;
4. sostegno accoppiato.
Poi c’è il pagamento per i piccoli agricoltori, 
ma non va considerato in quanto è solamen-

 tab. 1  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-schemi (ECO) 

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) 


