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 Esempio 1   Azienda da latte: 200 capi in lattazione (400 capi totali), 100 ettari a mais, grano  e erba medica

Dati aziendali 2015-2022 Unità di m. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 50.000,00  
Sau ettari 100,00  
Greening euro 26.360,00  
Accoppiato euro 28.000,00  
Giovane si/no NO

Pagamenti diretti 2022-2027 (€/ha)
Anno  Base  Ridistributivo  Giovane agricoltore  Greening  Ecoschema  Accoppiato  Totale 
2022  50.000,00  -   26.360   28.000,00  104.360,00 
2023  39.022,41  -    -    27.100,00  28.900,00  95.022,41 
2024  36.033,46  -    -    27.100,00  28.900,00  92.033,46 
2025  32.546,35  -    -    27.100,00  28.900,00  88.546,35 
2026  29.059,24  -    -    27.100,00  28.900,00  85.059,24 
2027  29.059,24  -    -    27.100,00  28.900,00  85.059,24 
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riduzione degli antibiotici negli allevamen-
ti (vedi box) ed eroga pagamenti per capo, 
con importi commisurati in Uba/ha (tab. 3).
L’Eco 4 riguarda i seminativi; le aziende da lat-
te possono beneficiare di questo ecosche-
ma, se praticano l’avvicendamento almeno 
biennale (vedi box).

Sostegno accoppiato
Il Psp prevede di destinare il 15% dei paga-
menti diretti al pagamento accoppiato, di cui 
il 2% è destinato al sostegno alle colture pro-
teiche (soia e leguminose).
Fino al 31 dicembre 2022, la zootecnia da lat-
te beneficiava di un sostegno accoppiato alle 
vacche da latte, appartenenti ad allevamenti 

di qualità (circa 70 €/capo), con un importo 
maggiore per le zone montane (circa 120 €/
capo).

Il Psp conferma integralmente il sostegno 
alla zootecnia da latte, per il periodo 2023-
2027. 

L’eco-schema 4 “Sistemi foraggeri 
estensivi con avvicendamento”, al 
quale sono assegnate risorse pa-
ri al 18,6% del budget complessivo 
per gli Eco-schemi (ovvero 162,9 
mln/€), intende favorire l’intro-
duzione in un avvicendamento 
almeno biennale di colture legu-
minose e foraggere, nonché col-
ture da rinnovo con l’impegno alla 
gestione dei residui in un’ottica di 
carbon sink. 

Questa misura consiste in un pa-
gamento annuale di importo fino 
a un massimo di 110 €/ha su tutta 
la superficie sotto impegno. L’im-
porto unitario è maggiorato per le 
Zone Vulnerabili da Nitrati di ori-
gine agricola (ZVN) e nelle zone 
Natura 2000.
L’eco-schema prevede i seguenti 
impegni: 
-  IM01: Assicurare nell’avvicenda-

mento almeno biennale la pre-

senza di colture leguminose e 
foraggere, o di colture da rinno-
vo, inserendo nel ciclo di rotazio-
ne, per la medesima superficie, 
almeno una coltura miglioratrice 
proteica o oleaginosa, o almeno 
una coltura da rinnovo;

-  IM02: Sulle colture leguminose e 
foraggere non è consentito l’u-
so di diserbanti chimici e di altri 
prodotti fitosanitari nel corso 
dell’anno. Sulle colture da rinno-

vo è consentito esclusivamen-
te l’uso della tecnica della difesa 
integrata o produzione biologica; 

-  IM03: Fatta eccezione per le a-
ziende zootecniche, effettuare 
l’interramento dei residui. 

L’eco-schema 4 si applica alle coltu-
re principali e di secondo raccolto. 
Rientrano nell’avvicendamento an-
che i terreni a riposo per un massi-
mo di quattro anni consecutivi. So-
no escluse le colture di copertura. 

Ecoschema 4: sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento 

 tab. 3  Ecoschema 1 per la zootecnia: gli importi dei pagamenti
Livello 1 Livello 2

Capo €/Uba Capo €/Uba
Bovini da latte 66 Bovini da latte e duplice attitudine 240
Bovini da carne 54 Bovini da carne 240
Bovini a duplice attitudine 54 Suini 300
Bufalini (da latte e da carne) 66
Vitelli a carne bianca 24
Suini 24
Ovini 60
Caprini 60


