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 tab. 1  Tipologie di ecoschemi per l’Italia
Tipologia di ecoschema Milioni di euro %
Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (Eco 1) 376,41 42
Premio per inerbimento delle colture arboree (Eco 2) 155,59 19
Premio per la salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (Eco 3) 150,27 17
Premio per i sistemi foraggeri estensivi (Eco 4) 164,94 17
Premio per misure specifiche per gli impollinatori (Eco 5) 43,40 5

 tab. 3a   Il sostegno totale aziendale nel periodo 2015-2022
DATI AZIENDALI 2015-2022 U.M. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 35.000,00  
SAU ettari 100,00  
Greening euro 18.452,00  
Accoppiato euro 15.000,00  
Giovane si/no NO
Per un’azienda risicola specializzata con 100 ettari a riso.

 tab. 2  Il sostegno accoppiato al riso
Condizioni di ammissibilità Pac 2015-2022 Pac 2023-2027
Limiti territoriali Tutto il territorio nazionale Tutto il territorio nazionale
Massimale per il riso (milioni di euro) 33.320.383 74.085.407
Importo (euro/ha) 147,29 (dato 2020) 340 (stima)
Superficie interessata 226.214 (dato 2020) 220.000 (stima)

I produttori di riso  
e il pagamento di base
La risicoltura si pratica prevalentemente in 
aziende agricole specializzate del Nord Ita-
lia, di medie-grandi dimensioni tra 50 e 200 
ettari. Esistono anche alcune realtà risicole 
anche in Calabria e Sardegna.
Questa tipologia di aziende attualmente pos-
siede titoli di valore leggermente più elevato 
(circa 350 euro/ha) rispetto alla media nazio-
nale (200 euro/ha); dal 2015 al 2022, l’azienda 
risicola riceve il pagamento di base e il pa-
gamento greening (pari al 52,72% del paga-
mento base). A ciò si aggiunge il pagamento 
accoppiato di circa 150 euro/ha, che porta il 
sostegno totale a circa 680 euro/ha.

La nuova Pac 2023-2027 introduce rilevanti 
cambiamenti nell’erogazione dei pagamenti 
diretti.
Bisogna considerare che il vecchio paga-
mento di base + greening, assommava al 
85,08% del massimale dei pagamenti diret-
ti; invece il nuovo pagamento di base è il 48% 
del massimale. Va inoltre tenuto conto del 
processo di convergenza dei titoli.
Per effetto di questi cambiamenti, il nuovo 
pagamento di base è molto inferiore rispet-
to al vecchio pagamento di base + greening, 
che genera una forte riduzione del sostegno 
ai risicoltori.
Ad alleviare questa situazione, le scelte na-
zionali hanno previsto il mantenimento dei 
titoli storici, seppure soggetti alla conver-
genza, e un rilevante aumento del sostegno 
accoppiato alla risicoltura.

Gli altri pagamenti  
per il riso
Nella nuova Pac 2023-2027, il pagamento re-
distributivo (10% della dotazione nazionale) 
e gli ecoschemi (25%) sono molto selettivi 
e non sono accessibili ai produttori di riso. 
Infatti, il pagamento redistributivo (circa 
81,7 euro/ha per i primi 14 ettari di superficie 
ammissibile) è riservato alle aziende fino a 50 
ettari. Le aziende, che coltivano riso, hanno 
normalmente dimensioni più elevate e quindi 
non accedono a questo pagamento.
Il Piano Strategico della Pac ha previsto 5 
categorie di ecoschemi (tab. 1), ma nes-
suna di esse è accessibile alla risicoltura. 
Invece, il riso potrà beneficiare del sostegno 
accoppiato in misura notevolmente superio-
re alla Pac 2015-2022.

Il sostegno accoppiato 
per il riso nel 2015-2022
Nella Pac 2015-2022, i risicoltori hanno bene-
ficiato di un importante sostegno accoppia-
to, con un importo che è variato da 96 euro/
ha a 147 euro/ha.
Più precisamente, il premio, riconosciuto nel 

 tab. 3b   Calcolo dei pagamenti complessivi 2022-2027
Anno  Base  Ridistributivo  Giovane agricoltore  Greening  Ecoschema  Accoppiato  Totale 
2022  35.000,00  -    -   18.452   -   15.000,00 68.452,00
2023  27.315,69  -    -    -   34.000,00 61.315,69
2024  25.223,42  -    -    -   34.000,00 59.223,42
2025  22.782,44  -    -    -   34.000,00 56.782,44
2026  20.341,47  -    -    -   34.000,00 54.341,47
2027  20.341,47  -    -    -   34.000,00 54.341,47
Dati relativi a un’azienda risicola specializzata con 100 ettari a riso.
Titolo che scende perdendo massimo il 30% del valore iniziale dei titoli nel 2026.

all’aiuto, ma sarà soggetto alla convergen-
za, che riduce il sostegno agli agricoltori con 
titoli elevati e incrementa il sostegno agli a-
gricoltori con titoli bassi (vedi TerraéVita n. 
3/2021).
I titoli saranno ricalcolati nel 2023; gli agri-
coltori con un valore dei titoli più elevato 
continueranno a beneficiare di un sostegno 
più elevato e, viceversa, gli agricoltori con un 
valore dei titoli più basso continueranno a be-
neficiare di un sostegno più basso.
Il nuovo pagamento di base è l’unico pa-
gamento ad essere legato ai titoli, mentre 
tutti gli altri quattro pagamenti (ecoschemi, 
ridistributivo, giovani, accoppiato) non sono 
legati ai titoli.


