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- il sostegno accoppiato per le vacche da lat-
te (circa 70 €/capo).
Tale allevatore non beneficia del pagamento 
ridistributivo, in quanto l’azienda è superiore 
a 50 ettari.
I pagamenti complessivi passano da 104.360 
euro nel 2022 a 85.059 euro nel 2026, con 
una riduzione importante, che sarebbe sta-
ta ancora più rilevante senza gli ecoschemi.

Azienda con animali al pascolo
La seconda simulazione riguarda un’azienda 
da latte della pianura padana con 40 capi in 
lattazione (80 capi totali) e 100 ettari di su-
perficie agricola a pascolo.
Nel 2022, il sostegno complessivo (base 
+greening+accoppiato) è di 40.144 euro (E-
sempio 2).
Nel periodo 2023-2027, il pagamento di ba-
se di quest’azienda rimane invariato fino al 
2026, in quanto il valore dei titoli è già posi-
zionato al valore medio nazionale. 
Al pagamento di base si aggiunge:
- il pagamento per l’Eco 1 (livello 2) relativo al 
benessere animale (240 €/Uba) per 600 Uba;
- il sostegno accoppiato per le vacche da lat-
te in montagna (circa 120 €/capo).
Tale allevatore non beneficia del pagamento 
ridistributivo, in quanto l’azienda è superiore 
a 50 ettari. I pagamenti complessivi passano 
da 40.144 euro nel 2022 a 40.605 euro nel 
2026, praticamente invariati. 

 Esempio 2   Azienda da latte: 40 capi in lattazione (80 capi totali), 100 ettari a pascolo

Dati aziendali 2015-2022 Unità di m. Valore
Valore dei titoli (totale) euro 20.000 
Sau ettari 100 
Greening euro 10.544 
Accoppiato euro 9.600 
Giovane si/no NO

Pagamenti diretti 2022-2027 (€/ha)
Anno  Base  Ridistributivo  Giovane agricoltore  Greening  Ecoschema  Accoppiato  Totale 
2022  20.000,00  -   10.544   9.600,00  40.144,00 
2023  16.605,28  -    -    14.400,00  9.600,00  40.605,28 
2024  16.605,28  -    -    14.400,00  9.600,00  40.605,28 
2025  16.605,28  -    -    14.400,00  9.600,00  40.605,28 
2026  16.605,28  -    -    14.400,00  9.600,00  40.605,28 
2027  16.605,28  -    -    14.400,00  9.600,00  40.605,28 
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Alcune simulazioni
Come già detto, la nuova Pac 2023-2027 
porterà molti cambiamenti per le imprese 
zootecniche da latte; il sostegno diventa più 
selettivo, con la conseguenza che la maggior 
parte delle imprese avranno una riduzione 
dei pagamenti, mentre alcune potranno ad-
dirittura aumentare il livello dei pagamenti.
Per comprendere meglio gli impatti dei nuovi 
pagamenti diretti, operiamo una simulazione 
di due tipologie aziendali.

Azienda da latte intensiva
La prima simulazione riguarda un’azienda 
da latte della pianura padana con 200 capi 
in lattazione (400 capi totali) e 100 ettari di 
superficie agricola, coltivata a mais, grano 
ed erba medica.
Nel 2022, il sostegno complessivo (base+ 
greening+accoppiato) è di 104.360 euro (E-
sempio 1).
Nel periodo 2023-2027, il pagamento di base 
di quest’azienda viene ricalcolato e poi de-
cresce gradualmente per effetto della con-
vergenza fino al 2026. 
Al pagamento di base si aggiunge:
- il pagamento per l’Eco 1 (livello 1) relativo 
alla riduzione degli antibiotici (66 €/Uba) per 
300 Uba;
- il pagamento per l’Eco 4 relativo ai siste-
mi foraggeri estensivi con avvicendamento 
(circa 40 €/ha);

Dairy Summit  
per approfondire
È all’orizzonte la quarta edizione del 
Dairy Summit, l’evento organizzato 
ogni anno dalla nostra casa editrice 
per approfondire gli aspetti critici 
e le prospettive della filiera lattiero 
casearia: l’incontro avrà luogo giovedì 
13 ottobre dalle 10 alle 13 a Bologna, 
al Palazzo de’ Toschi, Piazza Minghetti 
4/d. Per consultare il programma e per 
iscriversi si può andare sul sito internet 
www.dairysummit.it . 
    Quella mattina esponenti di 
primissimo piano dell’agroalimentare 
italiano discuteranno del problema 
numero uno del settore: l’abbinamento, 
che si sta verificando in questi mesi, 
tra aumento dei costi di produzione e 
aumento dei prezzi dei prodotti lattiero 
caseari. Un’analisi che intende fare 
chiarezza, come recita lo stesso slogan 
dell’evento, su quale possa essere “il 
giusto prezzo del latte” in ciascuna 
delle fasi della filiera, dall’allevamento 
alla trasformazione industriale, dalla 
commercializzazione all’incontro finale 
con il consumatore.
    Nomi di spicco si confronteranno 
sulla questione: Paolo De Castro, 
Ettore Prandini, Gianpiero Calzolari, 
Giovanni Pomella, Ambrogio Invernizzi, 
Stefano Berni, Carlo Mangini, Pier 
Maria Saccani, Alessio Mammi e molti 
altri. Un evento dunque di grande 
rilievo, per il settore e non solo.          G.S.




