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Il punto sul comparto cerealicolo nazionale: 
quale situazione, quali prospettive ed innovazioni
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Prime valutazioni degli effetti del 

disaccoppiamento sulle aziende cerealicole e 

spunti di riflessione per il futuro
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Contenuti della presentazione

Illustrazione dello studio INEA sugli effetti del 
disaccoppiamento:

- obiettivi e metodologia di analisi
- principali risultati, con particolare riferimento

alle aziende cerealicole

Spunti di riflessione per il futuro
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Effetti del disaccoppiamento: 
obiettivi e metodologia di analisi

Lo studio ha l’obiettivo di analizzare ex post alcuni degli
effetti del disaccoppiamento sulle imprese agricole
italiane, relativamente a:

- modifiche dell’ordinamento produttivo;

- risultati economici e strutturali;

- approfondimento sulla cerelicoltura

_
4

Effetti del disaccoppiamento: 
obiettivi e metodologia di analisi

Lo studio ha analizzato:

-i dati strutturali ed economici di un campione costante
di 6.232 aziende RICA dal 2003 al 2007 (prima e dopo
la riforma Fischler)

- l’evoluzione, nel periodo 2003/2006, dei risultati delle
aziende cerealicole, differenziati per circoscrizione
geografica e zona altimetrica

- I dati annuali ISTAT e delle SPA
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Risultati: ripartizione del campione RICA tra OTE

OTE DESCRIZIONE
Anno 

2003/072003 2007

13 Cereali specializzati 904 895 -9

14 Altri seminativi 582 602 20

20 Ortofloricoltura 525 520 -5

31 Viticolo 541 552 11

32 Frutticolo Agrumicolo 458 455 -3

33 Olivicolo 458 479 21

34 Arboreo misto 443 470 27

41 Bovino latte 668 634 -34

42 Bovino carne 122 125 3

43 Bovino misto 46 33 -13

44 Ovino Caprino 318 342 24

50 Granivoro 141 138 -3

60 Erbaceo Arboreo 553 539 -14

71 Erbivoro misto 71 71 0

72 Granivoro misto 16 18 2

81 Seminativi erbivori 278 260 -18

82 Coltivazioni allevamenti 108 99 -9

Totale 6.232 6.232 6

Risultati:saldo tra entrate ed uscite delle aziende 
dall’Ote cerealicolo da/verso altri OTE

ANNO

2004 2005 2006 2007 TOTALE

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

Altri seminativi 18 -50 25 -3 -10

Ortofloricoltura -1 1 0 1 1

Viticolo 0 1 -1 0 0

Frutticolo Agrumicolo 0 1 1 -1 1

Olivicolo 1 -3 -1 1 -2

Arboreo misto -2 -1 1 -1 -3

Bovino latte -2 1 1 1 1

Bovino carne 1 0 0 2 3

Bovino misto -1 0 1 0 0

Ovino Caprino 0 0 1 0 1

Granivoro 0 -2 1 1 0

Erbaceo Arboreo 2 -19 -20 24 -13

Erbivoro misto 0 -1 1 2 2

Seminativi erbivori 5 -4 1 5 7

Misto coltivazioni 

allevamenti
0 -1 1 3 3

TOTALE AZIENDE 21 -77 12 35 -9

Risultati: Focus sulla Cerealicoltura

Competitività e 
performance

- Produzione lorda per azienda 
e per ettaro di SAU

- Reddito Netto per azienda 
e per ettaro di SAU 

- Aiuti del I pilastro per 
azienda, per ettaro di SAU 
e quale incidenza sul reddito 
netto

- Aiuti totali per azienda, 
per ettaro di SAU e quale 
incidenza sul reddito netto

Diversificazione

- Numero di  Aziende

- SAU media aziendale

- SAU in affitto/SAU totale

- Unità Lavorative per azienda

- Investimenti per azienda

- Spese meccanizzazione per 
azienda 
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Analisi dei dati strutturali e economici dal 2003 al 2006 
per valutare l’impatto del disaccoppiamento relativamente
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Quale è stata  la performance complessiva del settore 
cerealicolo negli anni successivi l’entrata a regime della 
riforma?

- Riduzione di 237 (-27,1%) aziende cerealicole nel 2006
- Aumento SAU media aziendale
- Miglioramento del reddito netto aziendale
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Quali gli effetti della riforma sul 73% delle aziende 
(637) che hanno mantenuto l’ordinamento cerealicolo nel 

periodo considerato?

- Aumento della SAU aziendale
- Incremento della PLV e del RN, nonostante il 
- ...Decremento degli aiuti 1°pilastro in montagna e 
collina 
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Quali i risultati del 30% delle aziende che hanno optato, 
anche a seguito del disaccoppiamento, per un altro 

ordinamento produttivo?

- Riduzione degli aiuti 1° pilastro più marcata 
- Positiva evoluzione di tutti gli indicatori economici
- Sostanziale riduzione dell’incidenza degli aiuti sul RN
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Risultati: Alcune considerazioni

Uno degli obiettivi della riforma è il riorientamento al 
mercato delle scelte produttive aziendali.
I risultati dello studio confermano il raggiungimento
dell’obiettivo in quanto: 

- il comparto cerelaicolo ha complessivamente ottenuto
migliori performance economiche;

- hanno cambiato OTE le aziende cerealicole con risultati
economici peggiori e

- questa scelta ha avuto impatti positivi su tutte le 
aziende cerealicole sia sulla produzione che sul RN;

- le aziende che hanno mantenuto l’ordinamento cerealicolo
si sono rafforzate, anche se hanno ricevuto minori aiuti
dal 1° pilastro, grazie a scelte varietali differenziate
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La giustificazione dei pagamenti diretti 

In applicazione della riforma Fischler l’Italia ha optato
per il modello distributivo storico, teso a preservare i
diritti acquisiti dai beneficiari “storici” del I pilastro e
far accettare il principio del disaccoppiamento

Tale modello appare non più sostenibile nel lungo
periodo

� Come giustificare il fatto che aziende che oggi
presentano lo stesso orientamento produttivo, la
medesima organizzazione aziendale e che usano le
stesse tecniche di produzione ricevono un sostegno
differente a causa degli aiuti che ciascuna di esse ha
ricevuto (o non ricevuto) nel passato?

Nel dibattito sul futuro della PAC è ormai ampiamente
riconosciuta la necessità di passare ad un modello
(re)distributivo più equo
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Il dibattito sul futuro della PAC

Architettura della PAC
(pilastri)

Entità e modalità 
di finanziamento

Allocazione tra pilastri 
delle risorse finanziarie 

Pagamenti diretti
(ruolo, forma, 

equità distributiva)

Misure di mercato

+

Beni pubblici vs. regionalizzazione 

RegionalizzazioneBeni pubblici

Aiuto elargito a tutti gli agricoltori

Di uguale ammontare nella 
“regione”

Indipendente da ciò che 
l’agricoltore “fa” o “non fa”

Indipendente dal costo del 
fare/non fare

Scelta del criterio distributivo

Scelta delle “regioni”

Aiuto selettivo
(rivolto a coloro che si impegnano)
Aiuto mirato al raggiungimento di 

determinati obiettivi 
(il bene pubblico) 

commisurato (azienda per azienda) 
al maggiore costo sostenuto e

mancato reddito conseguito per la 
loro fornitura

Difficoltà di implementazione

Individuazione del “bene pubblico”

Misura della remunerazione del 
“bene pubblico”

Sistema di controllo 
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Quale futuro per i pagamenti diretti?
Il commissario Cioloş in più occasioni ha ribadito la
necessità di muoversi verso una ripartizione equilibrata
degli aiuti tra Stati membri, regioni e tipi di
agricoltura, superando il meccanismo storico di
ripartizione delle risorse finanziarie

I criteri dovranno essere tali da permettere ad aziende
che agiscono in condizioni simili di ricevere il medesimo
aiuto

Si dovrà perciò pervenire ad una ripartizione equa, ma
non uguale per tutti, trasparente, con criteri pertinenti
e chiaramente identificabili

La riforma post-2013 sembra dunque avviarsi verso
un’ulteriore fase di aggiustamento contrassegnata dalla
regionalizzazione degli aiuti diretti
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La regionalizzazione

La regionalizzazione può essere vista come un ulteriore
approfondimento del processo di disaccoppiamento del
pagamento unico:

� il pagamento unico sgancia il sostegno da cosa e
quanto si produce

� la regionalizzazione sgancia il sostegno da quante
risorse finanziarie si sono ricevute in passato e
dal fatto di averne ricevuto o meno

Nell’ambito della “regione” di riferimento, la
regionalizzazione determina una riduzione della
disomogeneità dell’aiuto ricevuto dalle aziende e, di
conseguenza, una più o meno marcata redistribuzione
degli aiuti tra gli agricoltori
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Quale regionalizzazione?

L’entità della redistribuzione dipende dalla chiave di
ripartizione prescelta e dalla logica individuata per
costruire le “regioni”

Sembra possibile che in futuro la ripartizione non
avverrà (solo) sulla base della superficie agricola
(l’attuale regionalizzazione)

Sembra improbabile che venga fissato un aiuto
forfetario di uguale ammontare per tutta l’UE

Sembra ipotizzabile un aiuto forfetario ad ettaro
corretto differenziato per “regione”
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Gli effetti in Italia della 
regionalizzazione basata sulla SAU

Uno studio INEA sugli effetti territoriali della
regionalizzazione in Italia nel caso di aiuto forfetario
ad ettaro nazionale (287 €/ha) mostra che si avrebbe
una redistribuzione di risorse pari al 20% degli aiuti
storici con marcate localizzazioni di guadagni/perdite

A livello aziendale, nel caso di aziende a seminativi
COP specializzate (riso escluso), dopo la
regionalizzazione il 61% delle aziende, riceverebbe un
ammontare di aiuto inferiore alla situazione per-
regionalizzazione

Dopo la regionalizzazione starebbero peggio oltre
l’80% delle aziende in Veneto e Lombardia, il 73% in
Friuli, oltre il 60% in Puglia e Basilicata. Starebbero
meglio oltre il 70% delle aziende in Sicilia e
Sardegna, oltre il 60% in Calabria, Abruzzo e Umbria

Minacce/opportunità nella PAC post-2013

Redistribuzione delle 
risorse tra aree e settori 

produttivi

Diminuzione delle risorse Gestione e prevenzione 
delle crisi di mercato

I pilastro

MINACCE OPPORTUNITA’

Aggregazione dell’offerta

Relazioni di filiera

Produzioni di qualità e 
modello agroalimentare 

europeo

II pilastro

Risorse per competitività e 
piani di filiera condivisi
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Grazie per l’attenzione

Info: devivo@inea.it
pupo@inea.it


