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alcune simulazioni
Come già detto, la nuova Pac 2023-2027 
porterà molti cambiamenti per gli olivicol-
tori; il sostegno diventa più selettivo, con la 
conseguenza che alcuni olivicoltori avranno 
una riduzione dei pagamenti, mentre altri o-
livicoltori potranno addirittura aumentarli.
Per comprendere meglio gli impatti dei nuovi 
pagamenti diretti, operiamo una simulazione 
di quattro tipologie aziendali:
- un’azienda olivicola del Salento;
- un’azienda olivicola situata in Toscana;
- un’azienda olivicola intensiva situata nel 
barese;
- un’azienda olivicola Dop del barese.

per un’azienda olivicola del Salento
La prima simulazione riguarda un’azienda 
del Salento con una superficie olivicola di 
10 ettari, con 10 titoli nel 2022 del valore di 
600 euro/ha. 

Nel 2022, il sostegno complessivo (base + 
greening + accoppiato) è di 1.011 euro/ha 
(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 pagamento ridistributivo sui primi 14 et-
tari (81,7 euro/ha);
- il pagamento per l’Eco 2 relativo all’iner-
bimento (120 euro/ha) e l’Eco 3 relativo agli 
oliveti paesaggistici (220 euro/ha).
L’olivicoltore non beneficia del sostegno 
accoppiato, in quanto non possiede la cer-
tificazione Dop.
I pagamenti complessivi passano da 1.011 
euro/ha nel 2022 a 770 euro/ha nel 2026, 
con una riduzione importante, che sareb-
be stata ancora più rilevante senza gli eco-
schemi.

per un’azienda olivicola in Toscana
La seconda simulazione riguarda un’azien-
da in Toscana con una superficie olivicola 
di 10 ettari, con 10 titoli nel 2022 del valore 
di 400 euro/ha. 
Nel 2022, il sostegno complessivo (base 
+greening + accoppiato) è di 730 euro/ha 
(tab. 6).
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 et-
tari (81,7 euro/ha);
- il pagamento per l’Eco 3 relativo agli olive-
ti paesaggistici (220 euro/ha) e per l’Eco 5 
“misure per gli impollinatori” (250 euro/ha);
- il sostegno accoppiato di 120 euro/ha per 
le superfici certificate Dop.
I pagamenti complessivi passano da 730 

 tab. 5  Azienda olivicola nel Salento (10 ettari di oliveto)
DATI AZIENDALI 2015-2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 6.000,00
Sau ettari 10,00
Greening euro 3.163,20
Accoppiato euro 950,00
Giovane si/no NO
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 tab. 6  Azienda olivicola in Toscana (10 ettari di oliveto)
DATI AZIENDALI 2015-2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 4.000,00
Sau ettari 10,00
Greening euro 2.108,80
Accoppiato euro 1.200,00
Giovane si/no NO
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