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euro/ha nel 2022 a 904 euro/ha nel 2026, 
con un aumento, per effetto dell’adesione 
agli ecoschemi.

Per un’azienda olivicola  
intensiva a Bari
La terza simulazione riguarda un’azienda a 
Bari con una superficie olivicola intensiva di 
60 ettari, con 60 titoli nel 2022 del valore di 
400 euro/ha. 
Nel 2022, il sostegno complessivo (base 
+ greening + accoppiato) è di 705 euro/ha 
(tab. 7 ).
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 paga-
mento per l’Eco 2 relativo all’inerbimento 
(120 euro/ha).
L’azienda non beneficia:

- del pagamento ridistributivo, in quanto 
possiede 60 ettari;
- dell’Eco 3 relativo agli oliveti paesaggistici, 
in quanto l’oliveto supera le 300 piante/ha;
- dell’Eco 5 “misure per gli impollinatori”, 
poiché non è conveniente con la gestione 
intensiva dell’oliveto;
- del sostegno accoppiato, in quanto non 
possiede superfici certificate Dop.
I pagamenti complessivi passano da 705 eu-
ro/ha nel 2022 a 352 euro/ha nel 2026, con 
una rilevante riduzione del sostegno, per 
effetto dell’adesione a soli due pagamenti 
(base ed Eco 2).

Per un’azienda olivicola Dop a Bari
La quarta simulazione riguarda un’azienda a 
Bari con una superficie olivicola certificata 
Dop di 30 ettari, con 30 titoli nel 2022 del 
valore di 400 euro/ha. Nel 2022, il sostegno 
complessivo (base + greening + accoppiato) 

è di 705 euro/ha (tab. 8).
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), che genera un pagamento 
medio di 38 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 705 
euro/ha nel 2022 a 860 euro/ha nel 2026, 
con un aumento, per effetto dell’adesione 
agli ecoschemi. 

*) Università di Perugia; coordinatore del Comitato tec-
nico scientifico di Edagricole.

 tab. 7  Azienda olivicola intensiva a Bari (60 ettari di oliveto)

 tab. 8  Azienda olivicola Dop a Bari (30 ettari di oliveto)

DATI AZIENDALI 2015-2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 24.000,00
Sau ettari 60,00
Greening euro 12.652,80
Accoppiato euro 5.700,00
Giovane si/no NO

DATI AZIENDALI 2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 12.000,00
Sau ettari 30,00
Greening euro 6.326,40
Accoppiato euro 2.850,00
Giovane si/no NO
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