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PREFAZIONE  

 

Il Rapporto sullo stato dell’agricoltura, curato dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria, 

è uno strumento per valutare le dinamiche, le prospettive e le opportunità di sviluppo del 

settore primario. I dati raccolti rappresentano una base per analizzare i fondamentali 

dell’agroalimentare italiano, anche grazie alla comparazione con il contesto europeo. Il 

momento in cui questa edizione, l’undicesima, viene pubblicata, è storico, perché vede 

intrecciarsi l’entrata in vigore della nuova Pac, la guida italiana del Semestre di Presidenza 

europeo e il lavoro di preparazione di Expo 2015, il cui tema portante sarà la sfida per la 

sicurezza alimentare globale del futuro. 

Stiamo lavorando per l’applicazione della nuova Politica agricola comune, che ridisegnerà il 

volto della nostra agricoltura. Nei prossimi sette anni abbiamo a disposizione 52 miliardi di 

euro, risorse che costituiscono una occasione imperdibile per decidere le strategie future e il 

modello di agricoltura che vogliamo in Italia. Abbiamo fatto scelte importanti, chiudendo 

in tempi stretti l’accordo con le Regioni. Non è la Pac che avremmo voluto, ma siamo 

arrivati ad un buon compromesso, cioè a una riforma più attenta ai nostri agricoltori, che 

non prevede più aiuti comunitari a soggetti come le banche, le assicurazioni, le società 

immobiliari e finanziarie. In fase di scelte nazionali abbiamo deciso di puntare sulle nuove 

generazioni, destinando 80 milioni di euro all'anno alle imprese agricole condotte da 

giovani, con la maggiorazione del 25% degli aiuti diretti per 5 anni. La Politica agricola 

comune è una grande questione pubblica e ambientale, non solo economica, che richiederà 

impegno e responsabilità da parte di tutti.  

In questi mesi di lavoro abbiamo cercato di rilanciare il settore verso la crescita. Il Governo 

ha mostrato un rinnovato impegno e una nuova attenzione al settore. Con le misure di 

“Campolibero”, inserite all’interno del dl Competitività, abbiamo agito lungo tre direttrici: 

credito, lavoro e competitività. Abbiamo attivato mutui a tasso zero per under 40 che 

investano nei settori della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli e detrazioni al 19% per under 35 che affittano terreni da coltivare. 

Attraverso l’Ismea agiamo per dare maggiori opportunità alle start up agricole con il fondo 

di garanzia, che rende più semplice accedere a prestiti, e con mutui fino a 30 anni per il 

primo insediamento in agricoltura, con abbattimento della quota di interessi di 40mila euro. 

Vogliamo favorire l’inserimento dei giovani nel settore primario, per questo è stato 

introdotto uno sgravio di 1/3 della retribuzione lorda per le assunzioni di lavoratori tra i 18 

e i 35 anni. Per la prima volta estendiamo al mondo agricolo le deduzioni Irap al 50%, con 

contratti a tempo determinato per la durata di almeno tre anni e per almeno 150 giornate 

all’anno. I giovani che tengono la strada dell'impresa potranno usufruire anche dei crediti 

d'imposta per la competitività di Campolibero, quelli al 40% per investimenti fino a 

400mila euro per innovazione e reti d'impresa e soprattutto quello fino a 50mila euro per 

l'e-commerce di prodotti agroalimentari. 

I giovani stanno riscoprendo il lavoro della terra, investendo energie e risorse per creare nei 

campi un futuro. L’agricoltura offre occasioni creative, innovative e anche sostenibili per 

l’ambiente. Il nostro compito è di creare le condizioni per rendere la professione 
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dell’agricoltore sempre più attraente. Alleggerendo, ad esempio, i carichi burocratici che 

gravano troppo spesso sul settore. Non è tollerabile che i nostri contadini siano costretti a 

passare più tempo negli uffici che sui campi. In questo senso va l’approvazione di alcuni 

provvedimenti importanti in favore delle imprese italiane, come la creazione del registro 

unico dei controlli, l’estensione dello strumento della diffida e alla dematerializzazione dei 

registri.  

Il Rapporto affronta anche il tema dell’occupazione giovanile in agricoltura. Gli ultimi dati 

Istat hanno fotografato un comparto capace di creare nuovi posti di lavoro, con un +1,8% 

di occupati nel II trimestre 2014 e un aumento del 5,6% dei dipendenti nello stesso 

periodo. Ma sappiamo benissimo che non basta e che possiamo ottenere di più. 

Ci troviamo in pieno semestre di Presidenza italiana dell’Ue e abbiamo tante responsabilità. 

I dossier aperti su cui lavorare sono tanti e il nostro impegno sarà costante. Parallelamente 

ci stiamo preparando per il grande appuntamento di Expo. L’evento di Milano costituirà 

una grande piattaforma di discussione internazionale attorno a una questione cruciale per il 

futuro del mondo: il tema della sostenibilità alimentare e dei modelli di sviluppo. Porteremo 

in quella sede tutte le migliori esperienze del nostro Paese, presentandoci come una squadra 

che, unita, è decisa a fare un salto di qualità. L’obiettivo è portare il nostro export 

agroalimentare dagli attuali 33 miliardi a quota 50 entro il 2020 e, insieme al Ministero dello 

Sviluppo economico, abbiamo elaborato un piano con interventi strategici, dalla 

sperimentazione di un segno distintivo unico del Made in Italy agroalimentare a una 

campagna di promozione strategica dei nostri prodotti a misure straordinarie per la lotta 

alle contraffazioni.  

Credo che con questo Rapporto annuale, ed con tutte le sue attività di ricerca e di supporto 

alla Pubblica Amministrazione, l’INEA confermi il suo impegno a contribuire alla 

realizzazione del quadro conoscitivo e analitico per un più efficace intervento a sostegno 

del settore agricolo, delle filiere alimentari e delle aree rurali. Per questo motivo, desidero 

ringraziare l’Istituto per l’impegno e per la qualità del lavoro che viene sviluppato a 

supporto dell’attività di governo. 

 

Maurizio Martina 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

 

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio
IV

venuto
Font monospazio

venuto
Font monospazio



PRESENTAZIONE 

 

Il Rapporto sullo stato dell’Agricoltura costituisce uno degli impegni che lo Statuto assegna 
all’INEA e che l’Istituto onora annualmente offrendolo al commento dei lettori interessati a 
conoscere le vicende della nostra agricoltura. 
Il Rapporto costituisce uno degli strumenti per un’informazione sull’evoluzione del sistema 
agricolo e viene realizzato nell’ottica di una socializzazione del valore economico, sociale e 
territoriale del cosiddetto settore primario nei suoi intrecciati rapporti con il resto 
dell’economia e della società. 
Il Rapporto sullo stato dell’agricoltura vuole essere inoltre un documento di riflessione sulle 
problematiche del governo del settore ai vari livelli e viene predisposto con l’approccio 
rigoroso e oggettivo proprio di un Istituto di ricerca autonomo  con un’attenzione al più 
ampio quadro della legislazione comunitaria che regola, per gran parte, la politica agricola. 
Come di tradizione, il Rapporto si articola in tre parti. Nella prima viene fornito un outlook 
generale sulla economia agroalimentare del Paese collocando la stessa in un quadro di 
comparazione europeo e mettendone in luce le caratteristiche con riferimento alle principali 
variabili macroeconomiche e strutturali. 
Sono sottolineate, in quest’ottica di confronto, le dinamiche delle performance delle aziende 
con riferimento alle letture possibili dei sistemi agricoli: quella economica, quella sociale, 
quella ambientale. 
Alla conclusione di un periodo di programmazione non poteva mancare, nell’edizione di 
quest’anno una prima lettura sintetica dell’esperienza delle politiche per l’agricoltura nel 
periodo 2007-2013. 
Secondo lo schema tradizionale il Rapporto si sviluppa quindi in una parte dedicata agli 
approfondimenti tematici che quest’anno, accanto ad un tema più tradizionale per il nostro 
Paese, qual è quello delle differenze territoriali, affronta due temi di interesse attuale, 
l’occupazione giovanile e le politiche per il settore cosiddetto biologico. 
La parte terza è poi interamente focalizzata sulle scelte nazionali adottate in occasione 
dell’attuazione del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 con riferimento al primo 
e secondo Pilastro. Il Rapporto illustra strategie, strumenti e priorità con le quali l’Italia 
affronta questa nuova esperienza e che hanno fatto parte di un negoziato anche con le 
Regioni, negoziato al quale l’Istituto ha fornito il proprio supporto tecnico. Compito del 
nostro Istituto è quello di rendere disponibili queste informazioni, supportando l’azione di 
governo con adeguate conoscenze. 
Alla stregua di altri Istituti che svolgono la stessa funzione per altre importanti componenti 
dell’Esecutivo, e come avviene in molti altri Paesi dell’Unione Europea, la ricerca applicata 
in campo economico-agrario fornisce la visione di insieme dello “stato di salute” di un 
settore oggi al centro, per fortuna, di un interessante dibattito culturale ed economico, che 
vede l’agricoltura di nuovo protagonista di un modello di sviluppo diverso dal passato, 
meno incentrato sulle quantità e sulla specializzazione monoproduttiva e più concentrato 
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invece sulla qualità, sulla diversificazione, sulle produzioni alternative e sulla ricerca di 
nuove fonti di reddito per i giovani. 
Anche il Rapporto di quest’anno mette in luce che l’agricoltura italiana oggi si compone di 
tante facce diverse, ognuna con un suo compito ben specifico e con funzioni da riconoscere 
e da valorizzare con strumenti adeguati e diversificati: dalla componente agro-industriale, 
all’agricoltura multifunzionale, alla produzione biologica, alle piccole unità da 
autoconsumo e residenziali, alla pluriattività. Si tratta di un mondo ricco, poliedrico, che 
nel complesso svolge una funzione complessa e vitale di tipo produttivo, ambientale, sociale 
e di presidio territoriale. Il far venir meno o il trascurare una di queste funzioni significa 
perdere un pezzo importante del ricco patrimonio con cui il settore primario contribuisce 
alla ricchezza del nostro Paese. 
Allo stesso tempo ‒ e mai come quest’anno ce n’era bisogno, considerando la coincidenza 
con le scelte nazionali a proposito di una complessa e articolata riforma della PAC – 
compito di un documento analitico come il Rapporto è quello mettere a fuoco i principi 
cardine del processo di revisione delle politiche e di coglierne gli aspetti salienti dei loro 
possibili e prevedibili effetti sul territorio del nostro Paese.  Questo è un obiettivo non 
semplice, in una realtà dove le differenze territoriali, produttive, sociali e ambientali sono 
così ampie e dove la gestione e il governo della politiche del settore e dei territori è affidata, 
ormai da tempo, alle istituzioni regionali e locali. 
La partita che è stata giocata in questi ultimi mesi ha messo in luce vecchi e nuovi problemi 
del sostegno comunitario che cerca di tenere insieme obiettivi di tipo produttivistico con 
impegni ambientali, integrando i redditi degli agricoltori ma al tempo stesso cercando di 
valorizzare le nuove funzioni assegnate all’agricoltura dalla società: la produzione di beni 
pubblici ambientali, i servizi sociali, la governance del territorio, l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro, la vitalità delle arre rurali ed il loro portato culturale, la diversità e la 
qualità degli alimenti. 
Oggi sono state fissate le regole e il perimetro entro cui si muoverà la PAC dei prossimi 
anni e grazie ai quali ogni Paese ha potuto adattarsi, nonostante i molti vincoli e alcune 
incongruenze; una politica più vicina alle proprie esigenze e ai bisogni dei propri territori e 
dei propri attori economici e sociali.  
Ci auguriamo anche quest’anno di concorrere all’obiettivo di una riflessione sulla base del 
patrimonio di professionalità e di conoscenze dell’Istituto rendendo un servizio utile ai 
nostri portatori d’interesse: il Ministero, il Parlamento, gli operatori del settore, la società. 
 

 

Prof. Giovanni Cannata 

(Commissario Straordinario INEA) 
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PARTE I

lo stato dell’agroalimentare in Italia
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1. OUTLOOK CONGIUNTURALE DEL SISTEMA AGRO-
ALIMENTARE 

 

 

Il 2013 ha rappresentato un anno di recessione per l’economia nazionale, visto che il 
Prodotto Interno Lordo ha registrato una riduzione del 1,9% (in prezzi costanti) rispetto al 
2012. Nel 2013 si conferma, comunque, il ruolo anticiclico del settore agricolo, che ha 
mostrato una variazione positiva del valore aggiunto, seppure di modesta entità (+0,3%). 

L’analisi dell’evoluzione delle principali variabili macro che interessano il settore agro-
alimentare mostra segnali di debole ripresa, considerando che, fatta eccezione per il valore 
aggiunto dell’industria alimentare, che invece è in linea con quanto riscontrato nell’intera 
economia (-1,5%), le tendenze dell’ultimo anno risultano sistematicamente superiori rispetto 
a quelle del 2012. 

In estrema sintesi la figura 1.1 illustra l’andamento congiunturale 2013 rispetto al 2012 e 
lo confronta con gli andamenti 2012-2011 (si veda il Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 
2013). Sono state prese in considerazione le variabili macro-economiche che meglio di altre 
permettono di formulare un giudizio complessivo sulla performance dell’agroalimentare. Il 
grafico evidenzia gli aggregati economici che hanno avuto risultati negativi nel 2013 rispetto 
al 2012, collocandosi al di sotto dello zero (linea marcata in nero), viceversa accade nel caso 
di variazioni positive. 

Figura 1 – Andamento congiunturale 2013 delle variabili macro di settore e 
loro confronti con il 2012. 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT 

-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%

Prodotto Interno Lordo

Produzione settore 
agricolo ai prezzi di base

Valore Aggiunto Agricolo ai 
prezzi di base

Valore aggiunto 
dell'industria alimentare

Investimenti fissi lordi 
agricoltura

Esportazioni Agro-
alimentare

Importazioni Agro-
alimentare

Consumi delle famiglie 
alimentari

Variazione 2013-2012 Variazione 2012-2011



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte prima: lo stato dell’agroalimentare in Italia 
 

2 
 

Come nel 2012 anche nel 2013, le esportazioni continuano ad essere il maggiore traino 
dell’agro-alimentare, ma a differenza del 2012, anche le importazioni mostrano valori positivi, 
a testimonianza di una maggiore integrazione internazionale dell’intero sistema. 

Allo stesso modo, come nel 2012 segnali molto preoccupanti vengono dalla componente 
della domanda: i consumi alimentari continuano a contrarsi (-3%), così come gli investimenti 
scendono ulteriormente (-4%). Quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente grave, 
soprattutto se confrontato con l’anno passato, quando la caduta degli investimenti è stata di 
quasi il 10% rispetto al 2011. 

 

1.1. UN CONFRONTO EUROPEO 

 

Nel corso del 2013 nell’area Euro si è avviata una graduale ripresa dell’attività economica, 
sebbene resti incerta e diseguale. Il PIL dell’area Euro, espresso a prezzi concatenati, è 
diminuito dello 0,4% con una variazione leggermente positiva per la Germania (+0,4%) e la 
Francia (+0,3%), contrariamente alla Spagna e all’Italia che hanno registrato ancora un calo 
(-1,2% e -1,9%, rispettivamente) anche se di minore entità rispetto al 2012.  

Per quanto attiene al settore agricolo, la produzione lorda vendibile in Europa è cresciuta 
dell’1,9%, principalmente trainata dalla produzione animale (+3,2%) e dai servizi connessi 
all’agricoltura (+2%). L’aumento dei consumi intermedi, di fatto, ha ridotto la crescita 
complessiva del valore aggiunto.  

Il settore agricoltura, silvicoltura e pesca dell’Unione Europea, che in termini economici 
rappresenta il 2% circa del valore aggiunto complessivo, ha raggiunto la quota di 196 miliardi 
di Euro. Rispetto al 2012, i Paesi dell’area Euro hanno registrato una flessione dello 0,4%. Si 
tratta di un modesto segnale positivo per il settore, dopo le forti riduzioni registrate lo scorso 
anno per quasi tutti i Paesi Europei.  

Rispetto alla quota sul valore aggiunto del settore agricolo Europeo sono Spagna, Francia, 
Italia e Germania i quattro i Paesi più importanti che nell’insieme rappresentano il 54% del 
valore complessivo.  
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Tabella 1.1 -Valore aggiunto al costo dei fattori e Reddito netto di gestione, 
valori a prezzi correnti e peso percentuale 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati EUROSTAT 

Il 2013 mostra una riduzione del valore aggiunto agricolo in Francia e Germania e una 
lieve ripresa in Italia. 

Grafico 1.2 – Andamento del valore aggiunto agricolo ai prezzi di base in 
Europa e in alcuni Paesi (valori a prezzi reali, indici 2005=100). 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati EUROSTAT 

2013
Quota su 

EU28
2013 Quota su EU28 

milioni di euro % milioni di euro %

Spagna 24.321 16,9 20.932 20,3

Francia 22.978 15,9 15.631 15,2

Italia 16.487 11,4 8.294 8,0

Germania 13.379 9,3 9.364 9,1

EU-28 144.223 100,0 103.048 100,0

AE-16 102.358 71,0 72.829 70,7

1Il valore aggiunto al costo dei fattori è al lordo dei contributi e al netto delle tasse sulla produzione.

2Misura il rendimento dei fattori terra, capitale e lavoro non retribuito
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Rispetto alla generazione dei redditi, invece è da segnalare che i sussidi alla produzione 

hanno contribuito in maniera sostanziale al mantenimento del valore aggiunto in agricoltura. 
Pur con una certa flessione tra il 2012 e il 2013, la variabile è l’unica del settore che si attesta 
su valori superiori al 2005. Bisogna inoltre evidenziare la forte evoluzione positiva della 
variabile in Francia e in Spagna. L’Italia segue l’andamento dell’area Euro. Crescita più 
contenuta si registra in Germania.  

Grafico 1.3 – Sussidi alla produzione (valori a prezzi reali, indici 2005=100). 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati EUROSTAT 

La combinazione tra andamento della produzione e andamento dell’occupazione, che 
risulta fortemente diminuita tra il 2012 e il 2013, ha determinato nell’ultimo anno una 
variazione positiva dell’indicatore del reddito agricolo per unità lavorativa (indicatore A)1 in 
Italia, che nel 2013 è così tornato ad attestarsi sui valori del 2005.  

 

 

 

 

 

                                                 
1  Questo indicatore corrisponde al  valore aggiunto reale netto (al netto dell'inflazione) al costo dei fattori 

dell'agricoltura, per totale di unità di lavoro annuale. Valore aggiunto netto al costo dei fattori è calcolato sottraendo 
dal valore della produzione agricola ai prezzi di base del valore dei consumi intermedi, il consumo di capitale fisso, e 
aggiungendo il valore dei (diversi) le sovvenzioni al netto delle imposte sulla produzione  
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Grafico 1.4 - Indice del reddito reale dei fattori per unità lavorativa 
(indicatore A) in Europa e in Italia (indici 2005=100) 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati EUROSTAT 

Nel 2013 gli incrementi maggiori sono stati osservati nei Paesi Bassi, Malta, Spagna, 
Romania e Italia. Le diminuzioni più forti, invece, sono state osservate in Estonia, Francia, 
Croazia e Germania.  

Grafico 1.5 – Indice del reddito reale dei fattori per unità lavorativa 
(indicatore A), variazione percentuale 2013/2012 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati EUROSTAT 
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1.2. LE VARIABILI MACRO DELL’AGRO-ALIMENTARE NEL QUADRO 
DELL’ECONOMIA NAZIONALE 

 

Come detto in precedenza, a fronte di una diminuzione del PIL dell’1,9%, il settore 
agricolo nel suo complesso, archiviata l’annata particolarmente negativa del 2012, ha 
mostrato nel corso del 2013 una sostanziale stabilità della produzione (-0,4%) e una crescita 
del valore aggiunto agricolo ai prezzi di base (+0,3%); entrambi espressi in termini costanti. 
Tale risultato è chiaramente da attribuire ad un minore impiego di consumi intermedi (-1,3%) 
rispetto al 2012. E’ da segnalare che, seppure modesta, la crescita del valore aggiunto è da 
imputare alle buone performance registrate in Puglia (+9,2%), in Veneto (+6,1%), in Alto Adige 
(+4,7%) e in Emilia Romagna (+4%), diversamente nelle Marche, in Campania e in Calabria 
si è assistito a una riduzione elevata del valore aggiunto. 

In termini monetari la produzione agricola nel 2013 si è attestata sui 55 miliardi di Euro, 
mentre il valore aggiunto ha raggiunto il valore di 30 miliardi di Euro. 

Il valore aggiunto dell’industria alimentare nel 2013 è stato quasi 27 miliardi di Euro e ha 
subito una contrazione in termini reali dell’1,5%, riportandosi così ai valori del 2005. Di fatto, 
l’industria alimentare nel 2013 perde gran parte del “guadagno” che aveva registrato nel 2012. 

Grafico 1.6 – Evoluzione dei principali aggregati econom ici dell’agro-
alimentare (valori a prezzi concatenati, indici 2008=100). 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT 
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Una diminuzione del valore aggiunto alimentare e una stagnazione di quello agricolo, sono 
effetti del tutto comprensibili alla luce del fatto che la domanda di prodotti alimentari già nel 
2011 aveva perso il 6,8% rispetto all’anno pre-crisi, il 2007; nel 2012 aveva subito una 
ulteriore flessione del 3,2%, e continua a ridursi nel 2013 del 3,1%. La domanda interna, 
minata dalla costante riduzione del reddito disponibile, inizia a tagliare anche i consumi di 
prodotti alimentari, che nel 2013 si attestano su un valore di 138 miliardi di Euro. 

Del resto, l’ISTAT per il 2013 aveva riportato un ulteriore peggioramento del clima di 
fiducia dei consumatori, rispetto a quello già fortemente basso del 2012. Gli ultimi 
comunicati, invece vedono un’inversione di tendenza rispetto al 2013 nel primo semestre 
2014. 

Di fatto, gli andamenti dei consumi alimentari sono il frutto di andamenti di lungo periodo 
in cui, dal 2000 al 2013, si assiste ad un continuo aumento della spesa a valori correnti e ad 
un ridimensionamento di quella a valori costanti per effetto dell’innalzamento dei prezzi. Nel 
2013 si registra, nello specifico, una contrazione della spesa per generi alimentari a valori 
correnti dello 0,7% e del 3,1% a valori costanti.  

Grafico 1.7 - Spesa per consumi di generi alimentari e bevande non 
alcoliche delle famiglie– miliardi di Euro  

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT 

In questo contesto, l’altra componente della domanda aggregata, il commercio 
internazionale, ha svolto un ruolo anticiclico che, almeno in parte riesce a spiegare la migliore 
capacità di assorbimento della crisi da parte del settore agricolo. In particolare, il 2013 
conferma l’importanza delle esportazioni agro-alimentari, che raggiungono il valore 33,6 
miliardi di Euro, con una costante e continua crescita del loro peso all’interno delle 
esportazioni del nostro Paese (dal 7,3% del 2008 all’8,6% nel 2013). Nonostante la crescita 
delle importazioni nel 2013 migliora il saldo normalizzato rispetto al 2012, anno in cui si era 
già assistito a un rafforzamento dell’indicatore. Rispetto alla composizione delle esportazioni 
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agro-alimentari, cresce in modo sistematico, anche nel 2013, il peso del Made in Italy 
trasformato2. 

Per completare la disamina degli elementi della domanda aggregata occorre ragionare su 
quanto è accaduto agli investimenti. Nel 2013 gli investimenti fissi lordi si sono contratti del 
4,7% cumulando una flessione di quasi il 15% nel complesso dell’ultimo triennio. La 
ripartizione per tipologia di bene, riferita all’insieme delle attività economiche, ha mostrato, 
rispetto al 2012, una variazione negativa per gli investimenti (in termini di volume) in 
coltivazioni e allevamenti (-6,1%), che purtroppo si aggiunge ai risultati già negativi registrati 
nei due anni precedenti. Allo stesso modo le altre tipologie hanno registrato una tendenza al 
ribasso con una flessione di -6,3% per gli impianti e i macchinari, – 7,8% per i fabbricati non 
residenziali e le altre opere, -6,7% per le costruzioni, -6,2% per abitazioni; unica eccezione è 
stata la variazione positiva del 12,9% per i mezzi di trasporto. 

Grafico 1.8 – Valori degli investimenti fissi lordi per l’agricoltura  (valori a 
prezzi concatenati, indici 2005=100).  

 

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT 

Quanto sopra trova conferma nella variazione negativa degli impieghi per i finanziamenti 
oltre il breve termine, che hanno subito un calo del 6,3% rispetto al 2012. Tale risultato è la 
conseguenza di una riduzione generalizzata dei finanziamenti con una variazione ancora 
fortemente negativa per quelli in costruzioni e fabbricati rurali (-8,4%), seguita dai 
finanziamenti in macchine e attrezzature (-5,9%) e da quelli in altri immobili rurali (-2,0%). 

I finanziamenti bancari all’agricoltura silvicoltura e pesca hanno raggiunto a dicembre 
2013 una consistenza di 44,1 miliardi di Euro, con un’incidenza dei finanziamenti agricoli sul 
totale dell’economia pari a 4,9%. Da rilevare che, nel complesso, gli impieghi per il settore 

                                                 
2 La classificazione dei prodotti del Made in Italy è quella definita da INEA. Per tali motivi sul tema del 

Commercio Internazionale, si vedano tutti gli approfondimenti presentati in INEA, Il Commercio con l’Estero 
dei Prodotti Agro-Alimentari, 2013”, pubblicato nel luglio 2014. 
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agricoltura, hanno registrato nel 2013 una leggera diminuzione sul 2012 (-0,3%), a fronte di 
una persistente variazione negativa degli stessi erogati per il complesso delle imprese (-5,5%). 

Il rapporto tra l’ammontare utilizzato e accordato dei finanziamenti bancari per cassa 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca non ha mostrato negli ultimi anni sostanziali variazioni 
attestandosi all’89,5%; un valore comunque alto rispetto al totale dei settori produttivi 
(71,5%) e che trova giustificazione nella maggiore quota di finanziamenti a medio termine 
richiesti dal settore.  

Infine, il rapporto sofferenze lorde/impieghi distinto in base alla branca produttiva di 
riferimento, ha evidenziato ancora un progressivo peggioramento della qualità del credito per 
il settore agricolo (11,3%) che tuttavia è minore rispetto a quello calcolato per il complesso 
delle attività economiche (14,7%). 

Grafico 1.9 – Rapporto sofferenze lorde su impieghi per il settore agricolo 
e per il totale economia, dicembre 2012 – dati in percentuale 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati Banca d’Italia 

 

1.3 I PREZZI E LE RAGIONI DI SCAMBIO: ALCUNE CONSIDERAZIONI PER I 
SINGOLI COMPARTI 

 

I prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori sono aumentati in media del 
3,9% rispetto al 2012 (erano rincarati del 6,1% nel 2012) ma il dato annuale nasconde una 
dinamica che, nel secondo semestre del 2013, è stata costantemente in flessione portandosi 
da novembre su valori negativi. Il ritmo decrescente si è accentuato nel primo trimestre del 
2014 che si è chiuso con una variazione negativa importante per i prezzi alla produzione dei 
prodotti vegetali (-5,0%). 

Per i prodotti acquistati dagli agricoltori, la variazione tendenziale media annua è stata pari 
a +2,1% con un incremento del 2,3% dei consumi intermedi e dell’1,2% per i beni di 
investimento. Gli aumenti maggiori sono stati registrati per mangimi (+5,0%), antiparassitari 
(+3,8%), sementi (+2,9%) e spese veterinarie (+1,9%). Per le colture vegetali, gli aumenti più 
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consistenti sono stati registrati per le patate (+31,9%) e per il vino (+13,8%) mentre il prezzo 
dei cereali (-3,0%) è diminuito. 

Il risultato di queste dinamiche ha determinato un leggero miglioramento della ragione di 
scambio (+1,6%) dopo sei trimestri, compresi tra metà del 2011 e l’inizio del 2013 in cui, si 
è assistito al peggioramento dei margini per l’attività primaria.  

Grafico 1.10 - Variazione annuale degli indici di prezzo (2010=100) e 
ragione di scambio su base trimestrale 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati Banca d’Italia 

 

Nella media del 2013 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, riguardante i 
prodotti alimentari e le bevande analcoliche ha fatto registrare una variazione positiva del 
2,4% stabile rispetto alla variazione annua (+2,4%) del 2012. 

Anche in questo caso la media annua nasconde un andamento diverso per il primo e il 
secondo semestre dell’anno e per le diverse tipologie di prodotto alimentare su cui incide 
anche la stagionalità delle coltivazioni. 

In particolare, i beni alimentari lavorati hanno mostrato una dinamica più stazionaria con 
una variazione del 2,1% rispetto al 2012. Al contrario, i prezzi dei prodotti alimentari non 
lavorati si sono mantenuti alti per buona parte del 2013. Solo nell’ultimo trimestre hanno 
mostrato delle variazioni positive più contenute con un minimo registrato nel mese di 
novembre (-0,4%); in media la variazione è stata del +3,0% rispetto al 2012. 

Nell’ambito degli alimentari lavorati si mette in luce la crescita annua (media 2013 su 
media 2012) del +3,9% per il cioccolato e del +2,8% per confetture, marmellate e miele, 
mentre per gli alimenti non lavorati si registra un aumento dei prezzi, su base annua, delle 
patate (+12,1%), della frutta fresca o refrigerata (+5,9%) e in generale dei vegetali freschi o 
refrigerati diversi dalle patate (+3,8%). 
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1.4 L’ANDAMENTO DELLE VARIABILI STRUTTURALI CHE COMPONGONO 
IL SETTORE 

 

La struttura produttiva della nostra agricoltura è stata protagonista negli ultimi venti anni 
di un forte processo di razionalizzazione, con una netta contrazione delle piccolissime 
aziende. Anche nel 2013 le imprese del settore agricoltura, silvicoltura e pesca sono diminuite 
di 29.797 unità con una variazione annua dello stock pari a -3,6%. Le oltre 776 mila imprese 
agricole attive rappresentano il 15% rispetto al totale delle imprese attive. Di contro le 
imprese agro-alimentari attive hanno registrato un lieve incremento (+1%) nel 2013 rispetto 
al 2012, fenomeno in contro tendenza rispetto al resto dei settori, che hanno visto nel 2013 
complessivamente diminuire le imprese attive (-1%). 

Guardando alla demografia delle imprese agricole, si conferma la tendenza, evidenziata 
già dal 6° Censimento generale dell’agricoltura, verso una differente organizzazione 
strutturale del comparto. Negli ultimi anni, il prolungarsi della crisi economica ha impresso 
un’accelerazione a questo fenomeno e la riduzione del numero di imprese nel settore delle 
coltivazioni agricole e delle produzioni animali va riportata, principalmente al calo delle ditte 
individuali. Si sono rafforzate invece le strutture aziendali giuridicamente più complesse e 
capitalizzate. A ben guardare, infatti, si conferma nell’ultimo trimestre del 2013, la tendenza 
positiva mostrata dalle società di capitale (+97 unità; +0,72%) e di persona (+201 unità; 
+0,35%) anche che se nell’insieme esse rappresentano ancora una quota esigua (circa l’11% 
considerando anche le altre forme) rispetto al complesso del settore. Tale fenomeno 
andrebbe monitorato molto attentamente giacché il processo della riallocazione della 
produzione all’interno del settore (reti di produttori, forme societarie diverse) potrebbe 
rappresentare un metodo sia per far recuperare competitività al settore che per ostacolare un 
frequente cambio di destinazione dei suoli agricoli. 

La riduzione del valore aggiunto e la cessazione di molte imprese agricole ha determinato 
una perdita di occupazione nel settore agricolo. Anche in questo caso il fenomeno è di lungo 
periodo (le unità lavorative si sono ridotte di -16% circa dal 2003) ma dal 2010 il ritmo è stato 
più accentuato mettendo in luce le particolarità e il modo in cui il settore agricolo sta reagendo 
alla congiuntura negativa. 

Secondo l’Istat nel 2013 risultavano 814.000 occupati agricoli (fonte: Indagine sulle Forze 
Lavoro), il 4% in meno rispetto al 2012, dinamica fortemente negativa rispetto all’intera 
economia, dove la perdita di occupati è stata del 2%. 

La struttura occupazionale agricola risulta differente da quella del resto dell’economia: 

 

– la partecipazione femminile al lavoro è sensibilmente più ridotta (28,2% contro il 
41,6% riferito all’intera economia); 

– la composizione tra dipendenti (50,0%) e indipendenti (49,9%) è pressoché la 
stessa, mentre nell’intero sistema economico i dipendenti rappresentano una 
quota stabilmente fissa al 75%; 

– rimane alto per il settore agricolo il tasso di lavoro irregolare che è stimato per il 
2013 al 21% delle unità di lavoro. 
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Come registrato per la diminuzione delle imprese, l’occupazione indipendente agricola 
(498 mila con un peso del 55% sul totale) presenta una dinamica negativa maggiore 
dell’occupazione dipendente (403 mila con un peso del 45% sul totale)3. 

Grafico 1.11 – Andamento dell’occupazione in agricoltura. Soggetti 
dipendenti e indipendenti 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT 

Il fenomeno si evidenzia con ancora maggiore chiarezza dal confronto degli andamenti 
delle unità di lavoro impiegate in agricoltura, che com’è noto rendono equivalente la quantità 
di lavoro prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio 
lavoro. Tale fenomeno che storicamente interessa in maniera significativa il settore agricolo 
con l’impiego della manodopera familiare ha registrato le perdite maggiori negli ultimi anni.  

A questo riguardo e a conferma delle evidenze emerse analizzando i dati della demografia 
delle imprese delle Camere di commercio è molto interessante analizzare i dati 
dell’occupazione agricola suddivisi per profilo professionale. In particolar modo dal 2010 le 
variazioni negative maggiori hanno riguardato i soci di cooperative, i lavoratori in proprio 
senza dipendenti e i coadiuvanti familiari. 

 

 

 

 

                                                 
3 In questo caso il numero di occupati, seppure sempre di fonte ISTAT, è quello che fa riferimento alla 

contabilità nazionale. 
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2. L’ANDAMENTO DELLE  PERFORMANCE AZIENDALI 

 

 

Dopo aver analizzato nel capitolo precedente lo scenario macro del sistema agro-
alimentare, in questo capitolo l’attenzione è rivolta all’azienda agricola, della quale si esamina 
la sostenibilità dei processi produttivi. A tal fine sono presi in considerazione alcuni indicatori 
a valenza economica, sociale e ambientale, individuati nell’ambito dell’ampia base 
informativa offerta dall’Indagine RICA4, in grado di spiegare i risultati e gli impatti delle 
attività agricole; essi, pur riferendosi all’esercizio contabile 2012, offrono riscontri puntuali 
sulle tendenze in atto nelle aziende agricole. 

Il valore medio della produzione aziendale, comprensiva del sostegno pubblico alla 
produzione e delle entrate derivanti da altre attività produttive connesse a quella agricola, 
raggiunge nel 2012 i 58.000 Euro (Tabella 1), mentre il Reddito Netto aziendale, vale a dire 
il risultato economico complessivo dell’impresa agricola e ciò che residua all’imprenditore 
agricolo dopo aver remunerato tutti i fattori produttivi acquistati, si pone su livelli medi di 
21.700 Euro, che rappresentano il 37% del valore della produzione. 

Tabella 1 – Variabili economiche, sociali e ambientali aziendali e loro variazioni 

 2012 2011 Variaz 2012/2011 

Variabili economiche    

PLV aziendale  € 58.304  
 € 

57.420  
1,5% 

RN aziendale  € 21.700  
 € 

22.661  
-4,2% 

RN/UL  € 18.001  
 € 

18.348  
-1,9% 

Variabili sociali    

 conduttori giovani<40 anni 16,6% 14,8% 12,2% 

di cui in aziende >100.000€ SO 20,0% 17,6% 13,4% 

 conduttori diplomati/laureati 41,2% 39,4% 4,8% 

% reddito agricolo su totale 71,6% 70,0% 2,3% 

Variabili ambientali    

spesa acqua e energia €/ha 122,2 114,5 6,7% 

spesa fertilizzanti €/ha 158,9 146,0 8,8% 

spesa antiparassitari €/ha 120,8 118,1 2,3% 

carico bestiame UBA/ha 0,64 0,62 4,1% 

Fonte: BD RICA – INEA 2012 

                                                 
4 Rete di Informazione Contabile Agricola, istituita con Regolamento CE n. 1217/2009, curata dall’INEA. Data 
la metodologia di rilevazione standardizzata a livello Europeo, per sua stessa natura la Banca Dati RICA 
presenta i requisiti, di ampiezza e profondità delle informazioni, oltre che di confrontabilità anche a livello 
comunitario. Si precisa che l’Indagine RICA analizza quelle aziende oggetto delle politiche comunitarie di 
settore, per cui il suo campo di osservazione esclude le piccolissime aziende, con meno di 4.000 Euro di 
Produzione standard. 
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Gli indicatori di natura sociale mostrano una realtà alquanto articolata e nella quale 
emergono significativi segnali di cambiamento, a testimonianza di un settore in lenta ma 
chiara evoluzione socio-economica. I conduttori giovani sono ancora poco diffusi, 
rappresentando il 16,6% del totale dei conduttori agricoli del campione analizzato5 (sempre 
in Tabella 1), anche se la loro incidenza aumenta al crescere della dimensione economica 
delle aziende (è il 20% nelle aziende con un fatturato superiore a 100.000 Euro di fatturato 
espresso in Produzione standard); in crescita risulta il livello di scolarizzazione, con oltre il 40% 
dei conduttori in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore. Nonostante le 
trasformazioni gestionali e strutturali rilevate dagli ultimi dati censuari (aumento delle forme 
societarie, uso flessibile del fattore terra, incremento delle dimensioni aziendali, ecc.), i dati 
analizzati confermano il carattere familiare prevalente nell’agricoltura italiana, visto che, 
secondo i dati esaminati, quasi il 30% dei componenti la famiglia dell’imprenditore agricolo 
nel 2012 riceve ancora un reddito extra-agricolo. 

Sul fronte ambientale, gli indicatori ricavati dal campione RICA (ancora in Tabella 1) 
mostrano un livello complessivo di spesa per acqua (utilizzata sia per l’irrigazione, che per il 
bestiame e altri utilizzi aziendali) e per energia (elettricità e combustibili) che si attesta poco 
sopra i 120 Euro per ettaro di superficie coltivata; un livello di spesa analogo è rilevato anche 
per i fitofarmaci e i diserbanti, mentre per i fertilizzanti si registra un livello di spesa superiore, 
che sfiora i 160 Euro per ettaro. Infine, il carico di bestiame assume, in generale, valori medi 
piuttosto contenuti, indicativi di una presenza di animali in equilibrio con la massa vegetale 
presente. Naturalmente i valori medi appena presentati assumono una elevata variabilità in 
relazione agli assetti produttivi e organizzativi aziendali, descritta nei paragrafi seguenti. 

Rispetto all’anno precedente (Grafico 2.1) il 2012 ha segnato una sensibile contrazione 
dei risultati reddituali, solo in parte attenuato dall’incremento dei prezzi dei beni prodotti.  

Grafico 2.1 – Variazioni delle variabili economiche, sociali e ambientali rispetto 
al 2011. 

 
Fonte: BD RICA – INEA 2012 

                                                 
5 È bene precisare che l’ultimo Censimento agricolo, considerando l’universo delle aziende agricole italiane e 
dunque comprendendo anche le piccolissime aziende, a differenza della RICA, indica intorno al 10% la frazione 
di conduttori giovani. 



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte prima: lo stato dell’agroalimentare in Italia 
 

15 
 

Il valore dei ricavi totali aziendali risulta infatti accresciuto dell’1,5%, rispetto al 2011, ma 
la più ampia crescita in valore per consumi intermedi (sostenuta da importanti rialzi dei prezzi 
di mezzi tecnici di produzione) ha determinato una contrazione di oltre il 4% della redditività 
netta, misurata sia a livello aziendale (-4,2%), che per ogni unità lavorativa impiegata nel 
processo produttivo (-1,9%). 

Aumenta sensibilmente la presenza dei giovani conduttori, anche per effetto delle 
specifiche politiche strutturali, che rafforzano così la loro incidenza specie tra le aziende di 
maggiori dimensioni economiche, come pure aumenta la diffusione di conduttori con un 
buon livello di scolarizzazione. Sempre in ambito socioeconomico, si rileva una tendenza ad 
una maggiore professionalità agricola, dato che si consolida la porzione di componenti la 
famiglia dell’imprenditore agricolo che ricevono un reddito esclusivamente agricolo e, 
conseguentemente, diminuisce la partecipazione di altri redditi alla formazione di quello 
familiare. Cresce significativamente la spesa per i consumi intermedi, che però è frutto 
soprattutto dell’aumento dei prezzi dei mezzi tecnici e non di un loro effettivo maggiore 
impiego. 

Nei paragrafi seguenti vengono fornite indicazioni di dettaglio circa la situazione e le 
differenze che esistono nelle performance aziendali, attraverso l’analisi di opportuni indicatori. 
Le variabili analizzate, di natura economica, sociale e ambientale sono quindi articolate in 
relazione alla localizzazione delle aziende agricole, alle loro caratteristiche strutturali ed al 
loro assetto organizzativo. 

 

2.1 LA DIMENSIONE ECONOMICA  

 

Le aziende agricole analizzate presentano una produttività media di circa 58.300 Euro, 
quale sommatoria del valore delle vendite dei prodotti aziendali, delle entrate derivanti dal 
sostegno pubblico e delle altre attività produttive delle aziende connesse a quella agricola, 
che integrano e differenziano le entrate aziendali. I dati elaborati6 mostrano una marcata 
variabilità in ordine alla localizzazione geografica delle aziende agricole, all’indirizzo 
produttivo da loro praticato ed al loro assetto strutturale ed organizzativo (Grafico 2.2). I 
valori più elevati si registrano nelle regioni settentrionali del nord-ovest, dove sfiorano i 
97.000 Euro, per poi contrarsi progressivamente spostandosi nella circoscrizione nord-est 
(comunque ad un valore importante, pari a 86.500 Euro) e quindi al Centro e al Sud, dove 
cala drasticamente a livelli medi rispettivamente di quasi 53.000 e di 39.000 Euro. Tali risultati 
dipendono dalla migliore dotazione strutturale delle aziende settentrionali, specie nei 
confronti di quelle meridionali, nonché dall’adozione di ordinamenti produttivi più intensivi. 
Anche la localizzazione delle aziende in contesti territoriali svantaggiati7 limita decisamente 
le potenzialità produttive, dato che dagli oltre 73.000 Euro delle aziende operanti in aree non 
svantaggiate, il valore della produzione aziendale cala progressivamente al crescere dello 
svantaggio naturale, fino a giungere ad un valore medio poco superiore ai 39.000 Euro nelle 
aree completamente svantaggiate. 

                                                 
6  I dati esposti si riferiscono a dati campionari riportati all’universo di osservazione, secondo specifiche 
metodologie statistiche. L’universo rappresentato è quello RICA, che conta circa 903.000 aziende (SPA 2007) 
e coincide con le aziende aventi una dimensione economica superiore ai 4.000 Euro di Produzione Standard. 
7 Aree svantaggiate per condizioni climatiche e ambientali difficili, come definite da ex direttiva CEE 268/75. 
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Grafico 2.2 – Variabilità e composizione della produttività aziendale su base 
territoriale (Euro) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Il livello di produttività aziendale, naturalmente, è fortemente condizionato anche 
dall’ordinamento produttivo praticato dall’azienda agricola, a sua volta strettamente 
connesso per un verso all’assetto strutturale ed organizzativo aziendale (basti pensare 
all’ampiezza delle superfici o alla disponibilità di manodopera o ancora di servizi di 
contoterzismo, piuttosto che i collegamenti con le fasi a valle della raccolta), e per altro verso 
al sistema di sostegno comunitario. Anche nel 2012, i valori più elevati (mediamente oltre i 
482.000 Euro ad azienda) sono ottenuti dalle aziende granivore, specializzate 
nell’allevamento avicolo o suinicolo, vale a dire in allevamenti altamente automatizzati e che 
assumono i caratteri propri di processi industriali8 (Grafico 2.3). Da segnalare è anche il 
fatturato delle aziende ortofloricole, che supera i 150.000 Euro; per contro, i valori minori 
sono conseguiti dalle aziende a seminativi, da quelle miste e da quelle specializzate nelle 
coltivazioni arboree, in quest’ultimo caso quale effetto delle minori dimensioni fisiche.  

Grafico 2.3 – Variabilità e composizione della produttività aziendale in base 
all’ordinamento produttivo aziendale (Euro) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

                                                 
8 I valori dei granivori non vengono raffigurati nel grafico per renderlo più leggibile. 
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Gli aiuti pubblici erogati a sostegno del reddito continuano a ricoprire una certa rilevanza 
e ammontano, in media, a poco più di 5.000 Euro ad azienda. Pur se rappresentano di norma 
il 9% del fatturato medio aziendale, presentano una incidenza media sul fatturato 
complessivo aziendale relativamente più elevata nei seminativi (18% a causa della presenza 
delle stesse colture cerealicole e industriali) e nell’orientamento misto (11%), come indicato 
nel Grafico 3, indirizzi produttivi i cui risultati reddituali risultano così minacciati dalla 
prospettiva di una contrazione del sostegno pubblico prevista dalla prossima riforma della 
politica agricola comunitaria. Quale effetto della diffusione sul territorio nazionale di questi 
ordinamenti, il Sud risulta essere l’area geografica dove gli aiuti pubblici a sostegno del reddito 
pesano in misura relativamente maggiore sul risultato produttivo aziendale (quasi l’11%), 
anche a causa di un livello di fatturato decisamente inferiore a quello registrato in altre aree 
(Grafico 2). I bassi livelli di fatturato sono alla base anche della relativamente più elevata 
incidenza del sostegno pubblico nelle aziende agricole di piccole dimensioni economiche e 
nelle aziende localizzate in aree svantaggiate. 

L’ammontare medio aziendale dei ricavi provenienti da altre attività produttive presenti 
nell’azienda agricola e complementari a quelle agricole ordinarie (Grafico 2) è piuttosto 
contenuto in termini assoluti, sfiorando i 2.200 Euro ad azienda nel 2012; l’aumento 
registrato rispetto all’anno precedente, seppure leggero, lascia intravvedere una crescita di 
interesse degli operatori agricoli verso attività di diversificazione produttiva, specie in un 
contesto come quello attuale caratterizzato da una marcata instabilità dei mercati agricoli. Il 
loro peso appare rilevante soprattutto nell’area settentrionale e centrale del paese, anche 
grazie alla presenza dell’attività agrituristica, mentre è del tutto limitato al Sud Italia. 

L’efficienza economica dei sistemi produttivi è più adeguatamente descritta dal rapporto 
tra il Valore Aggiunto (VA) e il valore dei Ricavi Totali Aziendali (RTA), che permette di 
evidenziare l’incidenza dei costi diretti sul fatturato aziendale. In altri termini, esso mostra 
l’efficienza nella spesa sostenuta dall’azienda (limitatamente ai soli costi intermedi) in 
relazione al valore della produzione. I costi correnti9, rappresentano nel 2012 il 41% del 
valore del fatturato aziendale, in crescita rispetto all’anno precedente; il complemento a 100 
dei costi correnti rappresenta il Valore Aggiunto, riportato in Tabella 2. 

Come anticipato, la crescita dei prezzi dei servizi e dei mezzi tecnici impiegati nei processi 
produttivi (specie per energia, acqua e costi connessi all’allevamento), avvenuta in misura 
superiore all’incremento delle quotazioni dei prodotti agricoli, ha determinato un incremento 
dei costi di produzione e, conseguentemente, una contrazione del reddito agricolo, 
confermato da una riduzione dell’1,8% del VA rispetto al 2011.  

L’incidenza dei costi correnti, quale conseguenza degli indirizzi praticati e del livello di 
intensivizzazione produttiva raggiunta, appare più elevata nelle circoscrizioni settentrionali, 
tanto che il VA rappresenta tra il 53 e il 57% dei ricavi totali aziendali. In relazione agli 
indirizzi praticati, le rilevanze maggiori dei costi correnti (anche in termini assoluti) si 
registrano in corrispondenza dei granivori e dell’ortofloricoltura, entrambi indirizzi 
produttivi che fanno un ampio ricorso all’acquisto di fattori produttivi extraziendali. 
Esaminando la dimensione economica, la rilevanza dei costi correnti aumenta con il crescere 
del fatturato, sfiorando la metà dei ricavi aziendali in corrispondenza delle aziende di 

                                                 
9 I Costi Correnti corrispondono alle spese sostenute dall’azienda agricola per l’acquisto di fattori di consumo 
extraziendali (sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, meccanizzazione, etc.), per altre spese 
diverse (spese di trasformazione, commercializzazione e spese generali) e per servizi di terzi (contoterzismo, 
spese sanitarie, spese per attività connesse e assicurazioni). 
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maggiori dimensioni economiche. In altri termini, le aziende agricole con i più elevati valori 
della produzione, sia in ordine alla localizzazione geografica, che alla tipologia produttiva e 
alla dimensione economica, sono anche quelle nelle quali si sostengono i maggiori costi per 
l’acquisto di fattori produttivi extraziendali. Viceversa, le realtà produttive con fatturati 
minori, cercano di garantire un più adeguato livello di redditività aziendale, limitando i propri 
costi di produzione. In questi contesti produttivi (esempio, Sud) con fatturati limitati (aziende 
specializzate in coltivazioni permanenti o di piccole e medie dimensioni) il livello relativo dei 
costi correnti è piuttosto contenuto (sempre in Tabella 2.2) e si registrano le più elevate 
incidenze del VA sui ricavi aziendali. 

Tabella 2.2 –Valore Aggiunto aziendale, incidenza ed evoluzione  

 Costi Correnti Valore Aggiunto VA/RTA 
Var VA 

2012/2011 

Nord-ovest  € 41.789   € 55.217  57% -3,8% 

Nord-est  € 40.461   € 46.048  53% -0,6% 

Centro  € 20.930   € 31.898  60% 2,0% 

Sud  € 13.508   € 25.360  65% -3,6% 

     

seminativi  € 21.531   € 28.498  57% -1,6% 

ortofloricoltura  € 68.040   € 83.633  55% 5,4% 

coltivaz permanenti  € 10.579   € 25.078  70% -1,9% 

erbivori  € 46.782   € 55.624  54% -8,3% 

granivori  € 285.759   € 196.576  41% 17,9% 

aziende miste  € 19.888   € 31.117  61% 1,7% 

     

Piccole  € 7.079   € 11.672  62% -5,3% 

Medio-piccole  € 15.719   € 27.571  64% 1,9% 

Medie  € 28.686   € 46.968  62% -0,7% 

Medio-grandi  € 86.816   € 125.451  59% 1,6% 

Grandi  € 446.982   € 459.155  51% -1,4% 

     

ITALIA  € 23.841   € 34.464  59% -1,8% 

Fonte: BD RICA - INEA 

Il Reddito Netto aziendale (RN)10 rapportato all’impiego di lavoro familiare, espresso in 
termini di Unità di Lavoro (ULF), misura il valore del reddito di esercizio che resta a 
disposizione di ogni unità lavorativa familiare. L’indicatore mostra la remunerazione di tutti 
i fattori produttivi apportati dall’imprenditore e dalla sua famiglia: oltre al rischio di impresa 
anche il lavoro e i capitali. 

Per il 2012, i dati analizzati indicano una remunerazione media dei componenti la famiglia 
dell’imprenditore agricolo di circa 22.800 Euro (Grafico 4). Tale valore, però, comprende la 
remunerazione di tutti i fattori produttivi apportati dall’imprenditore e dalla sua famiglia, 

                                                 
10 È il risultato economico complessivo dell’impresa agricola e comprende anche i costi ed i ricavi originati dalle 
attività non considerate tipicamente agricole, ovvero la gestione extra-caratteristica: gestione finanziaria, 
gestione straordinaria, gestioni diverse e trasferimenti pubblici. 
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condizione che ridimensiona notevolmente il suo valore reale11. Inoltre, anche il 2012 fa 
registrare una nuova riduzione (-2,4%) della redditività del lavoro familiare, che si aggiunge 
a quella già rilevata nel 2011. 

Il valore dell’indicatore, come la sua variazione annuale, risulta diversificato in relazione 
alle circoscrizioni territoriali e agli svantaggi nelle aree di produzione.  

Risulta interessante rilevare (grafico 2.4) come l’indicatore assuma una variazione positiva, 
in controtendenza alla media nazionale, al Centro e risulti stabile nel Nord Ovest. 

Grafico 2.4 – Livelli e variazioni del Reddito Netto per Unità di Lavoro familiare 
su base territoriale (Euro) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Allo stesso modo, nelle aziende grandi, connotate da un maggior ricorso al manodopera 
extraziendale, la riduzione dell’indicatore è molto più consistente rispetto agli altri modelli 
produttivi (grafico 2.5). 

 

 

 

                                                 
11 Un utile riferimento può essere fornito dai minimi salariali di area per operai agricoli specializzati (Lavoratori 
in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali, che consentono loro di svolgere lavori 
complessi o richiedenti specifiche specializzazioni), il cui compenso annuo per 14 mensilità ammonta a circa 
16.800 Euro. 



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte prima: lo stato dell’agroalimentare in Italia 
 

20 
 

Grafico 2.5 – Livelli e variazioni del Reddito Netto per Unità di Lavoro familiare 
in base alle tipologie aziendali (Euro) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

L’andamento dei risultati economici del campione RICA, a partire dal 2008, evidenzia in 
generale la progressiva perdita di redditività registrata per il lavoro familiare, scesa in quattro 
anni del 5% a valori correnti, quale effetto della difficile congiuntura economica nazionale 
che ha coinvolto anche il settore primario e che proprio nel 2012 ha fatto sentire i suoi effetti 
maggiori.  

I dati analizzati, scomposti in funzione della localizzazione geografica, altimetrica e per 
svantaggio ambientale delle aziende esaminate, mostrano pure come le contrazioni più 
consistenti abbiano interessato quelle ripartizioni che ad inizio periodo presentavano i valori 
più elevati, quali l’area nord-occidentale del paese, piuttosto che la pianura, ed allo stesso 
tempo evidenziano un certo recupero di redditività del lavoro familiare in corrispondenza 
delle situazioni aziendali con risultati meno lusinghieri (circoscrizione centrale, collina 
interna), con il risultato di un riavvicinamento nel corso del quinquennio considerato delle 
redditività registrate tra le diverse ripartizioni. Questa condizione può essere spiegata anche 
quale condizione della impossibilità da parte delle unità produttive meno performanti di 
ridurre ulteriormente i propri margini reddituali senza uscire dal settore. 
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2.2 LA DIMENSIONE SOCIALE  

 

Il quadro informativo offerto dall’Indagine RICA permette di analizzare alcune 
componenti sociali dell’imprenditore agricolo e della sua famiglia, combinandole con la 
struttura organizzativa dell’azienda agricola e con i suoi risultati economici12 , al fine di 
valutare in maniera più esaustiva la sostenibilità e la continuità delle pratiche agricole. 

L’età media dei conduttori del campione appare ancora piuttosto elevata, dato che quasi 
¼ dei conduttori ha oltre 65 anni di età e quelli con meno di 40 anni di età costituiscono 
nemmeno il 17% del totale (Grafico 2.6).  

Grafico 2.6 – Distribuzione dei conduttori per classi di età (%) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Il dato medio nasconde una elevata variabilità dell’incidenza dei giovani conduttori nelle 
diverse ripartizioni considerate, la cui interpretazione offre elementi di sicuro interesse per la 
programmazione delle politiche settoriali. Pur trattandosi di un campione di aziende 
selezionate casualmente, la rilevanza dei giovani conduttori è più elevata nelle aree afflitte da 
svantaggio naturale verosimilmente per effetto dell’attivazione delle politiche a sostegno 
dell’insediamento dei giovani in agricoltura. Di rilievo è anche osservare che la presenza di 
giovani conduttori aumenta al crescere della dimensione economica delle aziende, come ben 
evidenziato sempre dal Grafico 2.6, da correlare all’esigenza di una conduzione più 
impegnativa e professionale richiesta dalle aziende più grandi. La mancanza di alternative 
occupazionali può invece aiutare a spiegare la permanenza dei giovani in agricoltura nell’area 
meridionale, dove assumono un peso superiore alla media nazionale. 

                                                 
12 È bene precisare che essendo la RICA istituita per rispondere ad altre finalità, le informazioni a valenza 
sociale da essa desumibili non possono avere la pretesa di rappresentare statisticamente i fenomeni oggetto di 
studio. Conseguentemente, i dati esposti e commentati fanno riferimento a dati medi campionari, diversamente 
dai risultati estesi all’universo, esaminati nel paragrafo precedente. 
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Esaminando l’incidenza nel tempo dei giovani conduttori all’interno del campione RICA 
si osserva che, seppure il campione presenta una larga porzione (almeno l’80%) che rimane 
stabile da un anno all’altro, cresce progressivamente la quota di giovani conduttori, anche se 
ancora fortemente minoritari, a fronte di una continua contrazione dei conduttori più anziani. 
Le dinamiche evidenziate anche dall’ultima rilevazione censuaria segnalano infatti 
l’abbandono della pratica agricola da parte delle unità produttive economicamente più 
marginali, spesso condotte da anziani. 

Grafico 2.7 – Composizione per classi di età dei componenti la famiglia agricola 
(%) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

La presenza di giovani all’interno della famiglia dell’imprenditore agricolo (Grafico 2.7) è 
garanzia di continuità dell’attività agricola. I dati analizzati evidenziano, in particolare, come 
la componente giovane cresca con l’aumento delle dimensioni aziendali, a conferma di come 
il conseguimento di livelli remunerativi più elevati, siano essenziali per garantire la 
permanenza delle nuove generazioni nel settore primario. 

Nel 2012 oltre il 40% dei conduttori risulta possedere almeno un diploma (in crescita 
rispetto al 2011) e nel complesso il 5% di essi è laureato. Il Grafico 2.8 evidenzia molto bene 
come la quota dei laureati salga al centro e al sud Italia e al tempo stesso sia direttamente 
correlata alla dimensione economica aziendale, tanto che i conduttori laureati o anche solo 
diplomati rappresentano quasi il 55% dei conduttori delle grandi aziende (mentre tale quota 
è di appena il 32% nelle piccole aziende). 
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Grafico 2.8 – Distribuzione dei conduttori per titolo di studio (%) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Anche in relazione agli ordinamenti produttivi i dati analizzati indicano la prevalenza di 
conduttori con formazione elevata negli indirizzi più intensivi ed economicamente più 
performanti e, per contro, la loro ridotta presenza nelle piccole aziende e nell’orientamento 
zootecnico erbivori, che comprende bovini e ovini, dove si registra una certa reticenza ad un 
diretto impegno lavorativo. Nel tempo prosegue la significativa contrazione dei conduttori 
con licenza elementare o addirittura senza alcun titolo di studio, mentre si rafforza la 
componente dei conduttori diplomati. 

Infine, i dati analizzati indicano che poco più del 28% dei componenti della famiglia 
agricola è beneficiario di un reddito proveniente da altro settore. Tale incidenza, come è ben 
evidenziato dal Grafico 2.9, diventa meno consistente in corrispondenza delle tipologie 
aziendali che per dimensione economica o per orientamento produttivo richiedono maggiori 
professionalità; in questi casi, il reddito esclusivamente agricolo interessa il 90% nelle grandi 
aziende e circa l’85% nelle aziende granivore e in quelle ortofloricole. 
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Grafico 2.9 – Presenza di redditi extra-agricoli nella famiglia agricola (%) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Viceversa, quando aumenta il carattere familiare nella conduzione dell’azienda agricola 
(piccole aziende, in aree con limiti ambientali, specializzate in coltivazioni arboree e ad 
orientamento misto) la presenza di redditi provenienti da altri settori produttivi cresce e 
rappresenta un elemento fondamentale per giustificare la permanenza nel settore primario 
anche di unità produttive che altrimenti non troverebbero giustificazione economica. 

Circa le tipologie di reddito extragricolo, quelli da pensione risultano i più diffusi (16,5%), 
specie nelle piccole aziende e nelle aree svantaggiate; di rilievo (7,1%) è anche la diffusione 
di redditi da lavoro dipendente.  

 

2.3 LA DIMENSIONE AMBIENTALE  

 

Per il 2012 i dati forniti dalla rete contabile RICA indicano mediamente una spesa media 
annua di fertilizzanti per ettaro di superficie coltivata di circa 160 Euro, mentre si ferma a 
120 Euro per ettaro la spesa mediamente sostenuta sia per l’acquisto di fitofarmaci, che di 
acqua ed energia (elettricità e combustibili); vale la pena segnalare come in valore assoluto la 
spesa unitaria, espressa in Euro per ettaro, sia piuttosto contenuta, quale conseguenza della 
considerazione di tutta la SAU aziendale e non solo di quella a cui è indirizzata effettivamente 
la spesa. 

L’ammontare della spesa varia notevolmente soprattutto in relazione all’ordinamento 
produttivo: nel Grafico 2.10 spicca l’ortofloricoltura per il notevole impiego di tutti i mezzi 
tecnici, mentre i granivori presentano una spesa elevata per energia e acqua destinata 
all’allevamento di avicoli e suini; in entrambi i casi i valori sono elevati anche perché queste 
aziende si caratterizzano per una superficie aziendale limitata. Al di sopra della media 
nazionale figurano anche le coltivazioni arboree, per l’uso di fertilizzanti e di fitofarmaci. 
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Grafico 2.10 – Spesa per energia, fertilizzanti e fitofarmaci , per OTE 
(Euro/ettaro di SAU) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

La spesa unitaria per mezzi tecnici risulta essere il doppio della media per le aziende di 
grandi dimensioni, mentre risulta del tutto confrontabile per le altre dimensioni aziendali. 
Questo significa che esiste un limite per il contenimento della spesa per mezzi tecnici, senza 
compromettere la corretta conduzione dei processi produttivi agricoli. 

Grafico 2.11 – Spesa per energia, fertilizzanti e fitofarmaci, per circoscrizione, 
Zona svantaggiata e dimensione economica (Euro/ettaro di SAU) 

 
Fonte: BD RICA 2012 
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Nel periodo considerato si osserva la tendenza ad un incremento della spesa dei mezzi 
tecnici di produzione (Grafico 2.12), più evidente per i fertilizzanti, nonostante il freno della 
congiuntura economica sfavorevole che ha comportato un suo contenimento, registrato fino 
al 2010. 

Grafico 2.12 – Andamento della spesa per energia, fertilizzanti e fitofarmaci 
(Euro/ettaro di SAU) 

 
Fonte: BD RICA 2008-2012 

Tale aumento, tuttavia, sembra essere il frutto degli importanti rialzi dei prezzi registrati 
negli ultimi anni, trascinati anche dal rincaro dei prodotti energetici cui sono strettamente 
legati, piuttosto che di aumenti quantitativi. Esaminando, infatti, le quantità di fertilizzanti 
distribuite per unità di superficie13 (Grafico 2.13) dalle aziende agricole presenti nella RICA 
si registra una diminuzione significativa dei quantitativi riferiti al dato medio nazionale, 
valutata in un -4% per l’azoto, -2% per il fosforo e -8% per il potassio.  
  

                                                 
13 La scheda aziendale comunitaria (Regolamento di Esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 
aprile 2012) che sarà adottata a partire dall’esercizio contabile 2014, attribuisce una maggiore rilevanza agli 
elementi correlati all'ambiente. Il recepimento di questi aspetti è stato anticipato al 2011 nella RICA italiana. 
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Grafico 2.13 – Quantità distribuite di Azoto, Fosforo e Potassio (Kg/ettaro di 
SAU) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Le quantità unitarie di fertilizzanti utilizzate nei processi produttivi (sempre Grafico 16) 
variano notevolmente in relazione agli ordinamenti produttivi praticati e l’ortofloricoltura 
risulta senza dubbio l’orientamento più esigente, con quantitativi notevolmente superiori alle 
quantità medie nazionali. Nella distribuzione di fertilizzanti, è interessante osservare come, 
fatta salva una naturale variabilità, le quantità distribuite siano sostanzialmente uniformi tra 
le aziende appartenenti a diverse classi dimensionali, a testimonianza della scarsa influenza 
delle caratteristiche strutturali sulle scelte agronomiche14. 

I volumi di acqua per uso irriguo sono quantificati nella RICA, in media, in circa 1.900 
m3/ettaro, con variabilità elevate in ordine agli indirizzi produttivi (Grafico 2.14). Le aziende 
specializzate nell’allevamento bovini appaiono quelle più utilizzatrici della risorsa idrica, 
necessaria per la produzione dei foraggi nella misura media di 2.350 m3/Ha, magari anche in 
secondo raccolto. Più elevati della media sono anche i fabbisogni registrati per 
l’ortofloricoltura, con quasi 2.100 m3/Ha, il cui utilizzo, tuttavia, risulta comunque non 
eccessivo anche in corrispondenza di un indirizzo colturale molto intensivo, anche a ragione 
dell’adozione di sistemi di irrigazione a basso consumo (microirrigazione) capaci di 
economizzare i volumi d’adacquamento, assolutamente prevalenti nelle serre e in analoghi 
sistemi di protezione delle coltivazioni. 
  

                                                 
14 È bene segnalare che le quantità di fertilizzanti presentate in questa analisi sono sottostimate per effetto della 
considerazione di tutta la superficie aziendale e non solo di quella effettivamente concimata; elaborazioni più 
precise richiederebbero di riferire le quantità di elementi nutritivi alle singole coltivazioni, ma tali elaborazioni 
esulano dagli obiettivi del presente lavoro. 
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Grafico 2.14 – Consumo unitario di acqua irrigua (m3/Ha) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Che la disponibilità della risorsa irrigua sia un fattore produttivo essenziale per il 
conseguimento di risultati economici soddisfacenti è evidente soprattutto in determinati 
contesti territoriali dove la scarsa disponibilità di questa preziosa risorsa può compromettere 
il naturale ciclo vegetativo delle coltivazioni. Le superfici che possono essere irrigate nel sud 
Italia richiedono volumi irrigui notevoli e con quasi 3.200 m3/Ha ben superiori a quanto 
richiesto in altre aree del Paese. Il consumo di acqua per irrigazione, a sua volta, è 
strettamente correlato all’incidenza della superficie irrigata su quella totale aziendale destinata 
a usi agricoli. 

Per ciò che concerne la pressione esercitata dagli allevamenti sulle componenti ambientali, 
viene analizzato il carico di bestiame, espresso in Unità di Bestiame Adulto – UBA – per 
unità di superficie coltivata (Grafico 2.15), dato che una presenza eccessiva di animali rispetto 
alla vegetazione naturale, oltre a determinarne una drastica riduzione, conduce anche al 
degrado della cotica erbosa e ad un elevato costipamento da calpestio (compattazione del 
suolo). 
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Grafico 2.15 – La pressione degli allevamenti: carico di bestiame (UBA/Ha) 

 
Fonte: BD RICA 2012 

Prendendo a riferimento il carico massimo di 2 UBA/Ha ammesso dal regolamento 
comunitario 1804/99 sulla zootecnia biologica, il dato medio nazionale desumibile dalla 
RICA indica un carico piuttosto contenuto e limitato a 0,6 UBA/Ha. Solo in corrispondenza 
dell’ordinamento granivoro, che come anticipato assume i caratteri propri di allevamenti 
industriali intensivi, si raggiungono valori elevati di 13,7 UBA/Ha15. Date le caratteristiche 
strutturali di queste aziende, generalmente di elevate dimensioni economiche, sono proprio 
le aziende grandi a presentare i valori più elevati di carico di bestiame. In tutte le altre 
situazioni i valori registrati dalla rete contabile mostrano in generale un carico di bestiame 
abbastanza ridotto. Anche l’allevamento di erbivori non evidenzia nel dato medio (1,4 
UBA/Ha) situazioni di particolare criticità, che tuttavia potrebbero emergere da una 
disaggregazione su base territoriale o per tipologia aziendale. 
  

                                                 
15 Per migliorare la rappresentazione dei dati, il dato dell’ordinamento granivoro non è rappresentato nel 
Grafico 17. 
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3. LE POLITICHE AGRICOLE COMUNITARIE: L’ATTUAZIONE NEL 
PERIODO 2007-2013 

 

Le politiche comunitarie di sostegno al settore costituiscono allo stato attuale il cuore delle 
politiche attive, che permettono, da un lato, di sostenere i redditi agricoli, come nel caso del 
primo pilastro e in particolare degli aiuti diretti e, dall’altro, di incentivare investimenti e 
pratiche agricole sostenibili, come nel caso del secondo pilastro.  

In questo capitolo si esaminano i principali interventi realizzati nel 2013, con un certo 
riguardo agli aspetti finanziari. In particolare, nel 2013 le politiche comunitarie hanno 
“iniettato” nel sistema 7,1 miliardi di risorse, principalmente nel primo pilastro. 

Poiché tuttavia l’interesse alle differenze territoriali e alla capacità di disegnare politiche a 
misura dei territori risulta essere una priorità sempre maggiore nell’agenda politica (si veda 
quanto riportato nella seconda e terza parte del presente volume), particolare attenzione in 
questo anno viene posta all’applicazione dell’Asse Leader nell’ambito delle politiche di 
sviluppo rurale. Nonostante la modesta entità finanziaria, rispetto al complesso degli 
strumenti disponibili, il metodo e risultati maturati divengono sempre più di ispirazione nel 
disegno delle politiche pubbliche. 

 

3.1 IL PRIMO PILASTRO DELLA PAC 

Nel 2013, la spesa del primo pilastro della PAC, finanziata attraverso il Fondo Europeo 
Agricolo di Garanzia (FEAGA) si è attestata per tuta l’UE a 45.269 milioni di Euro, facendo 
registrare un lieve aumento rispetto al 2012 (+0,9%) (tab. 3.1). Oltre il 90% di tale spesa è 
spiegata dai pagamenti diretti; di questi, il 93% è rappresentato dai pagamenti disaccoppiati, 
mentre la restante parte è costituita dai pagamenti ancora legati alla produzione. 

Nello stesso anno, i pagamenti del primo pilastro della PAC hanno assorbito in Italia 
4.662,3 milioni di Euro, in arretramento di poco più del 3% rispetto al 2012. Il peso della 
spesa del nostro Paese sul totale comunitario è così passato dal 10,7% al 10,3%. Anche in 
Italia i pagamenti diretti spiegano la gran parte della spesa del primo pilastro (85%), con un 
peso ancora maggiore dei pagamenti disaccoppiati sul totale dei pagamenti diretti (97%). 
Tuttavia, nel nostro Paese assumono un peso di rilievo anche le spese per il funzionamento 
dei mercati agricoli, arrivando a pesare per il 15% (701 milioni di Euro) e rappresentando il 
22% di quanto speso dall’UE per la stessa voce. Poco meno della metà di questa spesa è 
erogata in favore dei prodotti vitivinicoli, risorse che rappresentano il 30% di quanto messo 
a disposizione dall’UE per questo settore. I prodotti ortofrutticoli assorbono un altro 32% 
della spesa per interventi erogati in Italia (pari al 20% delle risorse comunitarie in favore del 
settore). 

Nell’ambito dei pagamenti diretti, assumono rilevanza nel nostro Paese gli aiuti erogati in 
applicazione delle misure di sostegno specifico previste dall’art. 68 del regolamento (CE) n. 
73/2009. L’Italia ha adottato tre tipologie di misure: quelle in favore della qualità, nell’ambito 
delle quali ricadono i pagamenti per i bovini, gli ovicaprini, l’olio d’oliva, il latte, il tabacco, 
lo zucchero e la danae racemosa (fronde recise); quelle per attività agricole che comportano 
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benefici agro-ambientali aggiuntivi; i contributi per il pagamento dei premi di assicurazione 
del raccolto, degli animali e delle piante. 

In quasi tutti i settori interessati dalle misure per la qualità, le richieste, in termini di 
superfici, quantità o capi, sono state superiori a quelle stimate. Per questo motivo gli importi 
unitari dei premi sono stati fissati ad un livello inferiore a quello teorico. Tuttavia, grazie alle 
economie registrate nel settore dello zucchero, dove le superfici a domanda non hanno 
esaurito l’intero plafond, è stato possibile aumentare l’aiuto alla qualità in tutti gli altri settori.  

In termini di tipologia di spesa, come noto, poco più del 50% delle risorse per l’art. 68 
(tab. 3.2) è indirizzato alle misure disaccoppiate, vale a dire ai pagamenti agro-ambientali e ai 
contributi ai premi di assicurazione. Tra le misure alla qualità, ovicaprini e latte assorbono, 
ciascuno, poco meno del 13% del plafond, seguiti dai bovini e dal tabacco. In alcuni settori, 
come i bovini, il latte, l’olio, il tabacco (varietà generica) e la barbabietola da zucchero, si è 
assistito ad un aumento degli aiuti unitari erogati rispetto all’anno precedente ma, tranne che 
per lo zucchero, tali importi restano inferiori all’aiuto pieno a cui potrebbero ambire. Negli 
altri casi, l’aiuto, pur mantenendosi al di sotto di quello teorico, ha fatto registrare un aumento 
rispetto al 2012.  

Tabella 3.1 – Ripartizione delle erogazioni del FEAGA nell'UE e in Italia 
per tipo di intervento 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati Commissione Europea 

  

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Spese amministrative 8,0 6,6 -18,3 - - - - -

Interventi sui mercati agricoli 3.515,7 3.193,2 -9,2 758,8 701,4 -7,6 21,6 22,0

Aiuti diretti 40.880,0 41.658,3 1,9 4.055,6 3.959,6 -2,4 9,9 9,5

Altre spese agricole 152,6 144,6 -5,3 -0,5 1,3 - - 0,9

Totale spesa agricola 44.556,4 45.002,7 1,0 4.813,9 4.662,3 -3,1 10,8 10,4

Altre spese 297,7 266,4 -10,5 - - - - -

Totale FEAGA 44.854,1 45.269,1 0,9 4.813,9 4.662,3 -3,1 10,7 10,3

Italia/UE

milioni di euro milioni di euro %

Totale UE

Var. % 

2013/2012

Var. % 

2013/2012

Italia
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Tabella 3.2 – Italia. Sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 
(2013) 

 
Fonte: AGEA - Circolare prot. nn. ACIU.2014.285 del 10/06/2014 e ACIU.2014.413 del 

19/06/2014 

 

3.2 LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

 

Con una dotazione complessiva di risorse pubbliche per il periodo 2007-2013 di 17,5 
miliardi di Euro ed una spesa realizzata di oltre 12,3 miliardi di Euro16, la politica di sviluppo 
rurale ha rappresentato in questi ultimi sette anni il principale strumento di sostegno per lo 
sviluppo delle aree rurali italiane.  

L’anno 2014 registra un’ottima performance dei 21 Programmi Regionali di Sviluppo Rurale 
(PSR), mantenendo il trend annuale di incremento del 15% della spesa realizzata rispetto 
all’anno precedente; l’avanzamento finanziario al 30 giugno 2014 è pari al 70% e con oltre 
2,5 miliardi di Euro erogati nel corso del 2013. Un trend di spesa positivo che si è registrato 
anche a fine del 2013 con un avanzamento finanziario dei PSR al 31 dicembre pari al 66%.  

I PSR hanno potuto contare su un set di 44 misure suddivise in tre assi prioritari legati ai 
tre obiettivi generali: 

1. migliorare la competitività del settore agricolo e forestale; 

2. valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio; 

                                                 
16 Dati aggiornati al 30 giugno 2014- fonte:report mensile spesa PSR 2007-2013, Rete Rurale Nazionale 

Capi/superficie/

quantità

Spesa                  

(€)

% su totale

Misure alla qualità

Bovini (capi) 1.046.233 24.678.392 7,6

Ovicaprini (capi) 1.255.821 41.129.159 12,7

Latte (tonnellate) 8.075.625 41.129.159 12,7

Olio (kg) 31.859.560 9.252.016 2,8

Tabacco (kg) 49.005.893 22.107.511 6,8

Barbabietola da zucchero (ha) 39.832 15.932.616 4,9

Danae racemosa (ha) 223 1.542.195 0,5

Misure per benefici agro-ambientali aggiuntivi

Avvicendamento (ha) 1.042.779 98.990.964 30,5

Premi assicurazione

Quota FEAGA 70.000.000 21,6

Totale articolo 68 324.762.011 100,0
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3. migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle 
attività economiche. 

Le risorse ancora da spendere entro fine 2014 ammontano ad un miliardo e 488 milioni 
di Euro.  

Siamo ormai entrati nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e si è aperta la 
delicata fase della transizione tra PSR 2007-2013 e nuovi PSR 2014-2020.  

Dal punto di vista finanziario, le misure agro-ambientali hanno finito la loro corsa 
arrivando a livelli di spesa prossimi al 100% e rappresentano anche le misure dove già nel 
2014 molte Regioni hanno emesso bandi a valere sul nuovo plafond finanziario 2014-2020.  

Per comprendere la portata degli investimenti realizzati con le misure in favore dello 
sviluppo rurale, oltre alla dimensione finanziaria, occorre fare riferimento alle realizzazioni 
fisiche, che misurano il grado di coinvolgimento del tessuto socio-economico delle aree 
coinvolte (tabella 3.3).  
  



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte prima: lo stato dell’agroalimentare in Italia 
 

34 
 

 

Tabella 3.3 – Avanzamento PSR 2007-2013 per tipologia di misura al 
31/12/2013.  
Avanzamento PSR per tipologia di misura al 31/12/2013 

Misure e indicatori 
Valore realizzato al 
31/12/2012 

Valore 
realizzato al 
31/12/13 

Valore 
previsto 
2007-13 

% 

Misura 111 – Azioni di formazione e informazione         

Partecipanti alla formazione (n.) 94.526 106.398 151.623 70,2 

Giornate formative ricevute (n.) 369.744 514.726 1.245.840 41,3 

          

Misura 112 – Insediamento giovani agricoltori         

Agricoltori insediati (n.) 16.901 19.245 21.330 90,2 

Volume totale di investimenti (000 Euro) 819.215 944.550 761.828 124,0 

          

Misura 114 – Utilizzo servizi consulenza         

Agricoltori beneficiari (n.) 23.916 27.966 82.494 33,9 

          

Misura 121 – Ammodernamento aziende agricole         

Aziende beneficiarie (n.) 30.338 35.386 52.306 67,7 

Volume totale di investimenti (000 Euro) 4.990.200 6.072.845 6.510.439 93,3 

          

Misura 123 – Aumento del valore aggiunto della 
produzione agricola e forestale primaria 

        

Aziende beneficiarie (n.) 2.069 2.357 3.852 61,2 

Volume totale di investimenti (000 Euro) 2.265.238 2.543.468 3.180.913 71,2 

          

Misura 125 – Infrastrutture rurali         

Azioni finanziate (n.) 1.991 2.484 3.147 78,9 

Volume totale di investimenti (000 Euro) 484.896 712.724 897.540 79,4 

          

Misura 211 e 212 – Indennità compensative         

Aziende beneficiarie (n.) 102.724 111.890 120.128 93,1 

Superficie (ettari) 2.224.499 2.391.940 2.073.728 115,3 

          

Misura 214 – Agroambiente         

Aziende beneficiarie (n.) – totale 133.389 135.057 216.177 62,5 

Superficie (ettari) – totale 3.039.525 3.282.545 2.978.386 110,2 

          

Misura 311 – Diversificazione aziendale         

Interventi finanziati (n.) 4.322 4.975 7.908 62,9 

Volume totale di investimenti (000 Euro) 1.068.127 1.330.698 1.483.265 89,7 

          

Misura 321 – Servizi essenziali a popolazione e 
economia  

        

Azioni sovvenzionate (n.) 1270 1594 3.000 53,1 

Volume totale di investimenti (000 Euro) 190.576 253.541 386.250 65,6 

Fonte: elaborazioni INEA su dati Sistema Nazionale di Monitoraggio. 
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La strategia nazionale di sviluppo rurale ha sostenuto fortemente il miglioramento della 
competitività del settore agricolo, attraverso azioni chiave per incidere sul miglioramento 
della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti, con il finanziamento di corsi di 
formazione in materia agricola e forestale ai quali hanno preso parte novantamila 
partecipanti.  

I PSR hanno messo in campo settecento milioni di Euro per il ricambio generazionale 
attraverso la misura 112 “insediamento dei giovani agricoltori”, che registra un elevato 
numero di domande pervenute e 19.245 giovani al di sotto dei quarant’anni che al 31 
dicembre 2013 hanno assunto la direzione di un’impresa agricola (circa il 90% del target di 
riferimento), generando un volume di investimenti di oltre 819 milioni di Euro. Il successo 
della misura, oltre che legato alla rinnovata attenzione dei giovani verso il settore agricolo 
come scelta di vita e di impresa, è stato trainato anche dalla scelta della maggior parte delle 
Regioni di abbinare all’indennità per l’insediamento anche il sostegno per gli investimenti di 
sviluppo aziendale. 

Sul fronte degli investimenti nel settore agricolo, forestale e agroalimentare continua la 
spinta delle misure per la competitività come la 121 “ammodernamento della aziende 
agricole” arrivata a quota 70% di avanzamento con 35.386 aziende agricole beneficiarie ed 
un volume totale degli investimenti di oltre 6 miliardi di Euro. Anche per la misura 123 
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali” il numero di aziende 
agricole sovvenzionate ha superato le 2.000 unità, portandosi al 61% dell’obiettivo da 
raggiungere entro la fine della programmazione; il volume totale degli investimenti (risorse 
pubbliche più quota privata di cofinanziamento) ha raggiunto livelli ragguardevoli prossimi 
ai 2,5 miliardi di Euro. Il sostegno alla trasformazione agroalimentare si lega anche alle misure 
per incentivare la qualità, attraverso un incentivo alla certificazione dei prodotti con un 
regime di qualità riconosciuto (misura 132) e con il sostegno alle azioni di promozione dei 
prodotti di qualità (misura 133), un gioco di squadra mette in sinergia risorse ed interventi 
per rilanciare lo straordinario patrimonio agroalimentare italiano del “Made in Italy”.  

La programmazione 2007-2013 ha ormai accreditato come strumento ordinario per la 
competitività del settore i Progetti integrati di filiera (PIF), rendendo ordinaria la logica 
dell’aggregazione tra i diversi attori della filiera per aggredire i problemi organizzativi lungo 
la catena produttiva. I PIF approvati sono 283 per un finanziamento pubblico pari a 692 
milioni di Euro. Ai progetti finanziati fanno capo oltre 9.000 domande individuali a valere 
sulle misure attivate con lo strumento. La maggior parte dei Pif (circa il 23%) riguarda il 
comparto ortofrutticolo, seguono il lattiero-caseario e la vitivinicoltura con il 16% e il 15%. 

Sul fronte della tutela dell’ambiente e del territorio, le misure agroambientali dei PSR 
testimoniano una straordinaria sinergia tra sostegno pubblico e impegni volontari delle 
aziende agricole verso l’interesse collettivo di tutela dell’ambiente, con un’iniezione di risorse 
complessiva di oltre 7 miliardi di Euro. La misura 214 “Pagamenti agroambientali” è il punto 
cardine di questa strategia ambientale, con una dotazione di 3,7 miliardi di Euro ed una spesa 
finora erogata alle aziende agricole di 3,2 miliardi di Euro (85%), risorse con le quali è stato 
possibile siglare ben 135.000 contratti  agro ambientali che comprendono il sostegno alle 
forme di agricoltura integrata e biologica ad azioni, la tutela della biodiversità animale e 
vegetale, la tutela del suolo e l’adozione di pratiche agroambientali innovative come ad 
esempio la semina su sodo.  

Gli interventi dell’Asse 3 dei PSR per la qualità della vita nelle zone rurali e la 
diversificazione delle attività economiche sono stati concentrati nelle zone rurali marginali 
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dove sono presenti alti tassi di spopolamento e di disoccupazione, con un contesto di servizi 
e infrastrutture non adeguato.  

Attraverso la misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” sono stati finanziati circa 
5000 interventi per oltre 1,3 miliardi di risorse pubbliche erogate, a sostegno delle iniziative 
agrituristiche, della attività didattiche e sociali e delle energie rinnovabili. 

Altri interventi per la ricettività e la fruizione del territorio rurale sono cofinanziati con la 
misura la misura 313 e riguardano essenzialmente quelli relativi all’agriturismo: la sua 
attivazione è presente in tutti i 21 PSR regionali.  

Per ridurre il gap tecnologico e creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese 
ed alla vita dei cittadini residenti nelle zone rurali rispetto alle altre aree del Paese, grazie ai 
fondi del PSR ogni Regione ha investito notevoli risorse anche per sviluppare l’infrastruttura 
a banda larga nelle aree rurali con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini il 100% di copertura 
internet ad alta velocità. Gli interventi per la Banda Larga sono previsti nella Misura 321 
"Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" con una dotazione finanziaria 
complessiva di 350 milioni di Euro, dei quali ben 149 sono destinati all’ampliamento 
dell’infrastruttura a banda larga nelle zone rurali. La misura a fine 2013 ha sostenuto nel 
complesso quasi 1.600 interventi. 

Nel complesso, oltre alla ingente iniezione di liquidità effettuata dai PSR 2007-2013 nel 
sistema economico connesso al settore agricolo e forestale, la programmazione uscente – 
caratterizzata da una governance multilivello che vede coinvolti Commissione Europea, Stato, 
Regioni e partenariato economico e sociale, ha visto un grande dispiego di energie, con la 
crescita delle competenze delle Autorità di gestione e delle amministrazioni regionali,  che 
hanno consolidato le strutture gestionali, portando in dote alla nuova programmazione 2014-
2020 procedure e competenze preziose per un rapido avvio dei nuovi interventi (si veda la 
parte III del presente rapporto). Attraverso la misura 511 “assistenza tecnica” sono stati 
investiti finora 192 milioni per migliorare le attività di gestione, sorveglianza, monitoraggio e 
controllo; tuttavia ancora molto da fare rimane nella direzione di capitalizzare le conoscenze 
acquisite, superando le debolezze procedurali in un’ottica, tanto auspicata, di semplificazione 
ed efficienza dei programmi. 
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3.3 L’APPROCCIO LEADER NEI PSR  

Nelle aree rurali grazie all’approccio LEADER17, lo strumento comunitario più innovativo 
per promuovere lo sviluppo locale, vengono realizzati progetti per rafforzare la competitività 
del sistema agricolo e economico, migliorare la qualità della vita, favorire un uso sostenibile 
delle risorse naturali. Si basa sul cosiddetto approccio “bottom-up” e pone al centro 
dell’attenzione i GAL (Gruppi di Azione Locale costituiti da un partenariato pubblico - 
privato) che hanno il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo 
pilota, innovativa, multisettoriale e integrata ( il PSL Piano di Sviluppo Locale). Introdotto 
nel 1989 come Iniziativa Comunitaria, nel corso degli anni ha ampliato la sua portata, tanto 
che nella fase 2007-2013 delle politiche CE, l’Approccio è stato inserito nell’ambito della 
programmazione generale dello sviluppo rurale e gli viene dedicato tutto l’Asse IV dei PSR - 
Programmi di Sviluppo Rurale. E’ proprio in quest’ultima (quasi conclusa) programmazione 
della politica comunitaria che l’approccio LEADER apporta un contributo particolarmente 
significativo all’agricoltura italiana, soprattutto nelle aree rurali maggiormente svantaggiate, 
dove le aziende e imprese agricole sono fortemente radicate con l’economia locale e svolgono 
un ruolo strategico per la biodiversità, la gestione del territorio e la fornitura di servizi per la 
collettività (ricreativi e sociali).  

In questi ultimi tre anni, sono stati programmati investimenti per oltre 1.277 milioni di 
Euro e sono in corso circa 11.000 progetti18 destinati a favorire l’ammodernamento aziendale; 
migliorare la qualità dei prodotti locali; tutelare la qualità dell’ambiente e del paesaggio rurale; 
diversificare l’economia locale rafforzando anche la capacità di servizio delle aziende agricole 
in termini ricreativi, culturali-didattici, sociali, ambientali. Cifre ragguardevoli che assumono 
ancora più significato considerando che si i tratta di una politica di sostegno di cui hanno 
beneficiato migliaia di imprese (soprattutto agricole); luoghi (piccoli comuni, paesaggi rurali, 
riserve naturali, ecc.), strutture rurali (edifici pubblici, case, strade, ecc.); beni culturali 
(materiali e immateriali). Se questi pochi dati già danno evidenza del contributo di LEADER 
per lo sviluppo delle zone rurali italiane vi sono altri risultati di carattere qualitativo che 
scaturiscono dalle modalità con cui i principi di metodo che ne guidano l’azione vengono 
realizzati19 . Osservando la tipologia di misure programmate nell’ambito di LEADER si 
evidenzia una maggiore propensione di questo strumento verso le azioni maggiormente in 
grado di rafforzare, in maniera più o meno spiccata, processi di integrazione fra gli attori 
locale e avere una maggiore capacità di produrre “beni collettivi”.  

 

 

                                                 
17 LEADER è l’acronimo di Liason Entre Actions de Development de l'Economie Rural (collegamento tra le azioni di sviluppo 

dell'economia rurale) 
18 Elaborazione INEA su dati GEOGAL (http://geogal.inea.it/default.asp?p=home) e RAE – Rapporti Annuali di 

Esecuzione dei PSR. Il dato è sicuramente sottostimato considerando che le attività programmate nell’ambito delle strategie 
Leader sono state avviate nella maggior parte delle Regioni nel 2011 e che mancano ancora due anni dall’effettiva 
conclusione della programmazione 2007-2013. 

19 L’introduzione nella normativa che regola il funzionamento e l’attuazione di LEADER di principi di metodo volti a 
favorire un approccio locale (basato su strategie territoriali, integrate, multisettoriali e innovative) e partecipativo (basato su 
processi bottom up, i partenariati locali organizzati in GAL, la realizzazione di attività di cooperazione e di networking e il 
decentramento amministrativo) non sono state solo dichiarazioni di intenti e/o raccomandazioni per una buona politica di 
sviluppo locale. Il metodo è stato tradotto in modalità operative volte a valorizzare le capacità propulsive delle aree rurali, 
intese oltre che come luogo, come “comunità di interessi”, e le capacità di azione collettiva, piuttosto che individuali, degli 
attori che vi insistono. 

 

http://geogal.inea.it/default.asp?p=home
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3.4.1. L’AGRICOLTURA  NELLE AREE LEADER 

Sulla base delle indicazioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nei PSR-
Programmi di Sviluppo Rurale definiti dalle Regioni, i GAL hanno potuto individuare come 
aree di intervento delle strategie di sviluppo locale LEADER zone dove risiedono fra i 5.000 
e i 150.000 abitanti, classificate come C (zone rurali intermedia) e D (zone rurali con 
complessivi problemi di sviluppo) dal Piano Strategico Nazionale 2007-201320. 

Per non disperdere l’esperienza di sviluppo già acquisita dai territori nelle precedenti fasi 
di programmazione, alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto) hanno esteso l’operatività dell’Asse IV 
anche ad aree classificate come B, aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, (queste 
rappresentano il 7,6% delle aree LEADER). 

A livello regionale il quadro è piuttosto eterogeneo: si passa da regioni come l’Umbria e 
la Valle d’Aosta che includono 
l’intera superficie/popolazione 
regionale (con esclusione dei 
capoluoghi di provincia), a 
regioni come il Lazio e il 
Trentino Alto-Adige che 
coinvolgono, invece, meno del 
20% dell’intero territorio. 

Complessivamente le 
strategie di sviluppo locale 
proposte dai GAL interessano 
192 zone rurali per una superficie 
di circa 195.000 kmq pari al 64% 
del territorio nazionale e 
coinvolgono circa 17.000.000 di 
abitanti (il 27% della 
popolazione italiana). 

Si tratta di zone dove i settori 
di attività prevalenti delle unità 
locali (dati ISTAT dell’ultimo 
Censimento dell’Industria), al di 
là della progressiva 
terziarizzazione dell’economia 
italiana, sono: l’agricoltura, 
l’agroalimentare e il turismo (Fig. 
3.1). Perciò non sembra essere 
casuale, trovare nelle aziende 
agricole delle aree LEADER la 
presenza di numerose attività 

                                                 
20 Nella fase di programmazione della politica di sviluppo rurale 2007-2013, il MiPAAF, di concerto con le Regioni, ha 

individuato una classificazione dei comuni in tre tipologie di aree rurali e in poli urbani, così da consentire una 
territorializzazione degli interventi di sviluppo rurale a seconda dei fabbisogni evidenziati dalle diverse tipologie di area. La 
classificazione distingue in: a) poli urbani; b) zone rurali con agricoltura intensiva specializzata; c) zone rurali intermedia; d) 
zone rurali con complessivi problemi di sviluppo. 

Fig. 3.1 - Aree leader per settore di attività 
prevalente delle unità locali 

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT  
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complementari che le impegnano in attività di lavorazione e trasformazione delle materie 
prime in azienda e agriturismo. A queste si associano anche attività più nuove di 
diversificazione dei redditi agricoli come le attività ricreative e sociali, fattorie didattiche, 
sistemazioni di aree verdi, servizi per gli allevamenti, la produzione di energia. 

 

 

3.4.2. IL SOSTEGNO LEADER ALL’AGRICOLTURA NELLE AREE RURALI 
ITALIANE  

Ognuno dei 192 GAL, selezionati in Italia dalle Regioni italiane, ha elaborato e gestisce 
un PSL - Piano di Sviluppo Locale.  Il PSL descrive gli obiettivi, definisce le priorità 
strategiche e le attività da realizzare a livello locale. Il PSL definisce anche la dotazione di 
risorse destinate per la realizzazione delle misure, sotto-misure e azioni programmate. Le 
azioni programmate per ogni misura e sottomisura possono essere realizzate dal GAL e/o 
da beneficiari locali selezionati attraverso la pubblicazione di un bando o un avviso pubblico 
da parte del GAL stesso.  

Nel definire le strategie di sviluppo 
locale i GAL hanno dovuto tenere 
conto degli orientamenti disegnati nel 
Regolamento FEASR sul sostegno allo 
sviluppo rurale (Reg. n. 1698/2005) e 
nei PSR dalle Regioni italiane.  In Italia, 
l’Asse LEADER prevede un 
investimento complessivo di  1.277 
milioni di Euro e incide in media per  il 
7% delle risorse programmate nei 
Programmi Regionali. Alcune regioni 
hanno effettuato delle scelte coraggiose 
assegnando al LEADER una dotazione 
finanziaria importante come ad 
esempio in Liguria (30% delle risorse), 
Puglia (19%), la Sardegna (14%), 
Toscana (10%) e il Veneto (9%). 
L’Asse IV nei PSR è stato strutturato, 
come previsto dalla regolamentazione 
comunitaria, nelle seguenti misure: 410 
- Strategie di sviluppo locale; 421- 
Cooperazione interterritoriale e 
transnazionale; 431 - Gestione dei 
gruppi di azione locale, acquisizione di 
competenze, animazione. La misura 
410 a sua volta si struttura in tre sotto-
misure (411 competitività; 412 
gestione dell’ambiente/del territorio; 
413 qualità della vita/diversificazione) 
nelle quali sono indicate le misure 
afferenti gli altri tre Assi di intervento del PSR ammissibili nell’ambito delle strategie locali.   

Fig. 3.2 Asse IV dei PSR italiani: misure 
ammissibili per l’approccio Leader  

Fonte: Elaborazione INEA su dati PSR 2007-2013 
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Nel complesso i GAL, per l’attuazione delle misure programmate nei PSL, hanno potuto 
contare su una notevole dotazione di risorse (7 mln di Euro in media per PSL), destinate per 
il 15% per la gestione del GAL e le attività di animazione, il 4% alla cooperazione, l’81% 
all’attuazione delle strategie locali. 

Fin dalla prima fase di programmazione (1989-93) LEADER, con il suo approccio 
sistemico allo sviluppo del territorio rurale, ha lavorato su tematiche di natura orizzontale 
quale il miglioramento della qualità della vita, la valorizzazione del territorio rurale con 
particolare attenzione agli aspetti culturali, l’identità locale e il recupero delle tradizioni, la 
valorizzazione delle tipicità locali, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, ecc. Anche 
nella fase di programmazione 2007-2013, nonostante l’operatività dei GAL sia circoscritta in 
un numero piuttosto ristretto di misure, nell’ambito dei PSL, sembra essere dato ampio 
spazio proprio a quelle azioni delle politiche comunitarie per lo sviluppo rurale che 
presentano una maggiore capacità di favorire l’integrazione (fra attori e risorse) e riqualificare 
e creare beni e servizi di interesse collettivo.   

Per quanto riguarda la capacità di favorire l’aggregazione fra gli operatori locali troviamo 
le misure 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti; 132 - Partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di qualità; 133 - Attività di informazione e promozione; 311 
Diversificazione in attività non agricole; 321 - Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione Rurale). Mentre, per quanto riguarda la creazione di beni collettivi, viene data 
particolare enfasi a quelle a finalità ambientale e/o sociale. Come ad esempio le misure: 226 
- Ricostituzione del potenziale forestale; 227 - Investimenti non produttivi; 322 - 
Rinnovamento e sviluppo dei villaggi; 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale; 
321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione Rurale). A queste si aggiungono le 
azioni specifiche LEADER -, solitamente volte a attivare azioni per rafforzare il sistema 
locale e favorire la partecipazione attiva e processi di aggregazione fra gli attori locali, 
migliorare l’uso delle risorse pubbliche, ecc.  

Attraverso queste misure in Italia al 31/12/2013 sono stati finanziati 10.992 progetti la 
maggior parte dei quali presentati dal operatori del settore privato. In particolare sono le 
imprese singole e associate agricole, agrituristiche e agroalimentari a beneficiare del sostegno 
LEADER (77% dei casi). In media ogni progetto presentato da una impresa singola riceve 
un contributo medio di circa 64.000 Euro; mentre le imprese associate ricevono una 
contribuzione media di circa 185.000 Euro.  
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Tabella 3.4 - Progetti finanziati con l'Asse IV dei PSR italiani al 31/12/2013 
 

Numero di 
progetti 

finanziati dai 
GAL 

Beneficiari 

 settore privato 

settore 
pubblico GAL Totale  singoli 

persone 
giuridiche 

Misura 411 1.579 723 447 77 23 1.270 

Misura 412 566 259 41 197 17 514 

Misura 413 8.847 3.977 2.012 1760 78 7827 

Totale  10.992 4.959 2.500 2.034 118 9.611 

Fonte: elaborazione INEA su dati GEOGAL (http://geogal.inea.it/default.asp?p=home) e RAE – 
Rapporti Annuali di Esecuzione dei PSR 

Il valore aggiunto di LEADER e il suo contributo al sostegno del settore agricolo non 
deriva da questa diffusione capillare delle risorse piuttosto dalla capacità delle strategie locali 
di intervenire in maniera integrata a livello territoriale.  

Le diverse misure sono programmate nei PSL in maniera integrata, tanto che è possibile 
individuare delle correlazioni che esprimo gli orientamenti tematici delle strategie locali.  Il 
42% dei PSL, specializzati sui temi “Qualità e Filiere” e “Diversificazione dell’economia 
locale”, esprimono una forte capacità di integrazione fra settori e attori locali.  Sembrano 
essere orientati prevalentemente verso la risoluzione di problematiche e la produzione di beni 
rilevanti per la collettività locale il 35% PSL specializzati sui temi “Qualità dell'ambiente, 
paesaggio e degli insediamenti rurali” e “Servizi per la popolazione locale”. 
  

http://geogal.inea.it/default.asp?p=home
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Figura 3.3 - Specializzazione tematica dei PSL - programmazione 2007-
2013 

Tema prevalente 
del PSL 

Misure 
% dei GAL 
specializzati 
per tema 

% progetti 
finanziati al 
31/12/2013 

Ammodernament
o aziende agricole  

111 - Formazione professionale e interventi 
informativi; 114 - Utilizzo di servizi di consulenza; 121 
- Ammodernamento aziende agricole; 125 - 
Infrastrutture; 131 - Rispetto delle norme basate sulla 
legislazione UE; 214 - Pagamenti agroambientali; 122 - 
Accrescimento del valore economico delle foreste 

15 

 
 
 

13 

Qualità e filiere 

124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti; 
132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di 
qualità; 133 - Attività di informazione e promozione; 
901 - Azioni Specifiche Approccio LEADER 

25 

 
 

15 

Qualità 
dell'ambiente, 
paesaggio e degli 
insediamenti 
rurali 

216 - Investimenti non produttivi; 221 - Primo 
imboschimento di terreni agricoli; 223 - Primo 
imboschimento di superfici non agricole; 225 - 
Pagamenti per interventi silvo-ambientali; 226 - 
Ricostituzione del potenziale forestale; 227 - 
Investimenti non produttivi; 322 - Rinnovamento e 
sviluppo dei villaggi; 323 - Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale; 902 - Azioni Specifiche Approccio 
LEADER 

12 

 
 
 
 

11 

Diversificazione 
dell'economia 
locale 

311 Diversificazione in attività non agricole; 312 - 
Creazione e sviluppo di imprese; 313 - Incentivazione 
delle attività turistiche; 903 - Azioni Specifiche 
Approccio LEADER 

17 

 
51 

Servizi per la 
popolazione  

321 - Servizi essenziali per l’economia e la pop_ Rurale 23 
 

10 

Non Classificati dati non disponibili 8 - 

Fonte: elaborazione INEA su dati PSL 2007-2013 
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1. L’ANALISI DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI  

 

Nella prossima programmazione comunitaria in Italia la politica di sviluppo rurale andrà 
declinata, attraverso i Piani di Sviluppo Rurale (PSR), a livello regionale e per le diverse 
tipologie di aree rurali, secondo le priorità fissate dal quadro strategico comunitario (QCS) e 
le linee di indirizzo nazionali previste nell’Accordo di Partenariato (AP).  

Per l’individuazione della mappa delle aree rurali, l’Italia adotterà nell’ambito dell’Accordo 
di Partenariato per il prossimo periodo di programmazione lo stesso metodo di 
classificazione proposto dal Piano Strategico Nazionale (PSN) della fase 2007-2013. Tale 
metodo comporta due passaggi. La prima fase classifica il territorio nazionale in base a 
indicatori semplici (densità abitativa e incidenza della superficie agro-forestale), calcolati per 
zona altimetrica all’interno delle province (dunque per aggregati di comuni). La seconda fase 
consiste in un processo di affinamento della mappatura a livello regionale. Rispetto al passato 
l’analisi si è arricchita tenendo conto delle aree forestali, una variabile importante per la 
definizione del rurale che ha consentito di migliorarne la stima.   

L’adozione di un metodo di classificazione a livello nazionale consente il superamento di 
quello proposto dalla Commissione (rural-urban typology), poco adatto a cogliere le specificità 
territoriali del nostro Paese, perché riferito a un livello amministrativo, quello provinciale, 
che molto spesso aggrega aree molto eterogenee fra loro. 

La classificazione delle aree rurali va utilizzata nell’ambito dei PSR. La Commissione 
europea, infatti, richiede che la politica di sviluppo rurale sia declinata all’interno degli Stati 
membri secondo una classificazione in tipologie di aree funzionale all’analisi del contesto e 
all’individuazione di alcune priorità della politica sul territorio.  

 

1.1. LA METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE 
AREE RURALI 

 

Per la classificazione, la DG Agri propone – ma non impone - una sua definizione delle 
tipologie di aree a livello di Unione, lasciando agli Stati membri la possibilità di definirne una 
propria. La metodologia comunitaria proposta si basa su un metodo di classificazione delle 
unità amministrative per grado di ruralità messo a punto dall’OECD (1993) e, nella sua 
versione rivisitata dall’Eurostat in vista della nuova programmazione, prevede due fasi. La 
prima fase identifica le aree urbane e rurali utilizzando la densità di popolazione e facendo 
riferimento a una suddivisione del territorio nazionale in celle di un chilometro quadrato; la 
seconda fase classifica per grado di ruralità le unità amministrative di livello NUTS 3 (in Italia 
le province), sulla base della quota di popolazione rurale. Una provincia si definisce rurale 
quando tale quota è superiore al 50%.  
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Considerato che questo metodo non consente, nel caso Italiano, di cogliere 
adeguatamente le differenze interne alle province, generalmente rilevanti, e che l’Italia già 
dispone di una propria metodologia consolidata nel corso della programmazione 2007-2013, 
per la nuova fase si è proceduto con l’aggiornamento dei dati utilizzati nel PSN, senza 
alterarne il metodo. 

L’adozione del metodo PSN 2007-2013 a livello nazionale utilizza come base di 
riferimento il livello comunale e individua quattro macro-tipologie di aree: a) Aree urbane e 
periurbane, b) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata, c) Aree rurali intermedie, 
nel cui ambito rientrano aree diversificate ma spesso con situazioni di contesto che ne 
frenano l’evoluzione, d) Aree rurali con problemi di sviluppo. 

L’aggiornamento delle aree si è svolto in due step: la prima fase di classificazione del 
territorio; una seconda fase di aggiustamento sulla base di un processo di affinamento della 
classificazione a livello regionale. 

L’aggiornamento della classificazione del territorio nazionale, che è stato curato da INEA, 
ha seguito il metodo PSN, basato su indicatori semplici (densità abitativa e incidenza della 
superficie agro-forestale) calcolati per zona altimetrica in ciascuna provincia (dunque per 
aggregati di comuni). Rispetto al passato l’analisi si è arricchita tenendo conto delle aree 
forestali 1 , una variabile importante per la definizione del rurale che ha consentito di 
migliorarne la stima.   

In particolare, come per il passato, sono stati isolati dall’analisi i comuni-capoluogo di 
provincia con densità oltre 150 abitanti per km2 e con una superficie rurale (in % della 
superficie complessiva) inferiore al 75% ; si tratta dei maggiori centri urbani, in cui 
l’agricoltura ha un peso residuale e dove si concentrano le principali attività extra-agricole e 
buona parte dei fenomeni di urbanizzazione. Questo gruppo di comuni può rappresentare, 
a livello nazionale, le “aree urbane in senso stretto” ed è stato escluso dalle successive 
elaborazioni, volte a individuare una più spinta articolazione del rurale, così da evitare 
eccessive distorsioni. 

I rimanenti comuni sono stati riclassificati, in ciascuna zona altimetrica provinciale, sulla 
base di indicatori di densità abitativa e di peso delle superfici agro-forestali (superficie rurale) 
sulla superficie territoriale totale, individuando come rurali i comuni con valori di densità 
sotto i 150 ab./kmq o di superficie rurale sopra i due terzi della superficie territoriale totale. 
Sono state quindi identificate: 

- le aree prevalentemente urbane (popolazione comuni rurali < 15% popolazione 
totale);  

- le aree significativamente rurali (popolazione comuni rurali > 15% e < 50% 
popolazione totale):  

                                                 
1 Per i dati sulle superfici agro-forestali si è fatto riferimento ad elaborazioni Sin-INEA su dati Agrit-Popolus 

2010 (Mipaaf). 
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- le aree prevalentemente rurali (popolazione comuni rurali > 50% popolazione 
totale).   

Il calcolo dell’incidenza della popolazione dei comuni rurali sulla popolazione totale è 
stato effettuato non a livello provinciale (come nella metodologia OCSE), bensì per zona 
altimetrica in ciascuna provincia (pianura, collina o montagna).  

Successivamente le aree definite rurali (significativamente rurali e prevalentemente rurali) 
sono state ulteriormente distinte in base al peso della popolazione che vive nei centri 
superiori a 150 abitanti per Kmq. Se questi centri pesano per oltre il 50% della popolazione 
totale allora l’area è stata definita “rurale urbanizzata”, per la presenza di centri densamente 
popolati. In questa fascia rientrano zone che presentano un’agricoltura forte (ad esempio le 
zone di pianura nell’Italia settentrionale. Inoltre, sono stati inclusi nel gruppo “rurale 
urbanizzato” anche quei centri urbani-capoluogo di provincia, qualora la superficie rurale 
occupi un peso rilevante nel territorio (oltre il 75% della superficie territoriale totale). 

L’applicazione del metodo sopra descritto ha portato all’individuazione di 12 tipi di aree, 
derivanti dall’incrocio delle tre zone altimetriche (montagna, collina e pianura) per 
le quattro categorie di base (prevalentemente urbane; rurali urbanizzate; 
significativamente rurali; prevalentemente rurali). 

Le 12 categorie di aree così ottenute sono state riaggregate nelle 4 più  sopra menzionate: 
a) Aree urbane e periurbane, b) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata, c) Aree 
rurali intermedie, d) Aree rurali con problemi di sviluppo. 

La seconda fase di affinamento della mappatura a livello regionale ha comportato la 
verifica della classificazione delle aree A,B,C, D con le Regioni e le Province Autonome. In 
questa fase sono stati effettuati limitati aggiustamenti, quali ad esempio, lo spostamento di 
alcuni comuni tra le categorie C e D, sulla base di dinamiche recenti in termini di 
spopolamento e abbandono dei terreni agricoli. Si e proceduto, inoltre, a verificare quanto le 
deroghe concesse dalla Commissione in merito alla classificazione di alcuni comuni per la 
passata programmazione fossero compatibili con la mappatura 2014-20.  

A livello regionale, se ritenuto necessario ai fini della programmazione, possono essere 
adottate articolazioni più dettagliate delle macro-aree A, B, C e D. Tuttavia tale ulteriore 
livello di dettaglio, qualora previsto dalle regioni, va specificato nel PSR. 

 

1.2. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE AREE RURALI ITALIANE 

In Italia esiste una forte differenziazione a livello territoriale dei sistemi agricoli e agro-
alimentari, che si caratterizzano per le diverse forme di integrazione con il contesto urbano 
e industriale e con i più generali processi di sviluppo economico e sociale che caratterizzano 
il nostro Paese. Il metodo di classificazione utilizzato, come già evidenziato nel precedente 
paragrafo, individua un’articolazione del rurale in quattro tipologie di aree (Figura 1.1 e 
Tabella 1.1): a) Aree Urbane e Periurbane, b) Aree rurali ad agricoltura intensiva, c) Aree 
rurali intermedie, nel cui ambito rientrano aree diversificate ma spesso con situazioni di 
contesto che ne frenano l’evoluzione, d) Aree rurali con problemi di sviluppo. 
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Figura 1.1 – Mappatura delle aree rurali 2014-20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: elaborazioni INEA Inea su dati Istat e Agrit-Popolus 

Tabella 1.1 – I principali indicatori per tipologia di area rurale  

* La superficie rurale è data dal peso delle superfici agro-forestali. Per i dati sulle superfici agro-forestali si è 

fatto riferimento ad elaborazioni Sin-INEA su dati Agrit-Popolus 2010 (Mipaaf). 

** ISTAT- Elaborazioni su dato elenco ufficiale are protette - 2010 

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT,  Agrit-Popolus 

Il sistema agricolo si presenta fortemente differenziato a livello territoriale nelle aree 
urbane e periurbane (aree A), cui afferisce il 30% della popolazione nazionale e solo il 4% 
della superficie territoriale, l’agricoltura svolge una funzione produttiva ridotta, limitandosi 
ad occupare territori di corona attorno ai grandi centri urbani che, a loro volta, rappresentano 



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte seconda: approfondimenti tematici 
 

47 
 

mercati di consumo (a corto raggio) potenzialmente capaci di assorbire anche produzioni 
agro-alimentari di elevata qualità. Nelle aree immediatamente a ridosso del tessuto urbano, si 
concentrano anche attività industriali agroalimentari, che occupano il 20% degli addetti agro-
industriali del Paese. In queste aree le strutture di trasformazione e commercializzazione 
rappresentano uno sbocco per la produzione proveniente da altre aree.  

Le aree rurali con agricoltura di tipo intensivo e specializzato (aree B) rappresentano la 
parte “centrale” del sistema agro-industriale nazionale. Collocate essenzialmente nel centro-
nord del paese, sono densamente popolate (306 ab./kmq) e presentano una forte 
specializzazione produttiva, con filiere territoriali di tipo agro-industriale e, in determinati 
casi, con una organizzazione tipicamente distrettuale. Si collocano fondamentalmente nei 
territori maggiormente produttivi di pianura e in alcune aree di collina dove si concentra il 
27% della popolazione complessiva nazionale. Gli addetti all’agro-alimentare in queste zone 
sono circa 134 mila, pari al 32% del totale nazionale.  

Nelle aree rurali intermedie (aree C) complessivamente ricadono 3.139 Comuni cui 
afferisce il 30% della popolazione italiana e il 33% circa della superficie territoriale. Qui si 
concentra inoltre il 35% della superficie agro-forestale nazionale.  

Le aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) sono le zone meno densamente popolate 
del paese (60 ab./kmq). Esse si concentrano prevalentemente nell’arco appenninico e alpino 
o comunque in aree di montagna e di collina delle regioni meridionali e insulari. 
Complessivamente queste aree ricoprono il 46% della superficie nazionale e ospitano il 14% 
della popolazione. La presenza di un’agricoltura diffusa di tipo estensivo e la grande varietà 
di habitat naturali arricchiscono queste aree di una particolare importanza sotto il profilo 
ambientale. E’ in questi territori che è concentrato infatti il 69% delle superfici protette 
italiane e il 45% della superficie agro-forestale nazionale. 

Le aree D e in misura minore quelle C sono le più deboli dal punto di vista della struttura 
occupazionale e della dotazione di servizi.  

Le zone D sono caratterizzate da scarsa presenza di processi di sviluppo locale in tutti i 
settori e da un basso livello di diversificazione del sistema economico, eccessivamente 
dipendente dall’attività agricola e dal turismo, che spesso assume connotati di stagionalità. 
Qui le attività più importanti sono l’agricoltura e il turismo con valori degli indicatori relativi 
doppi rispetto a quelli medi nazionali. Il settore agro-alimentare per importanza in termini di 
addetti si allinea su valori di poco superiori a quelli nazionali. Il manifatturiero ha 
un’importanza molto più bassa nel sistema economico rispetto alla media delle altre tipologie 
di aree. Si consideri inoltre che gli addetti totali al settore rappresentano solo il 9,5% del totale 
Nazionale, contro il 37,4% nelle aree ad agricoltura intensiva (zone B) e il 31,9% nelle zone 
intermedie (aree C). Inoltre all’interno del settore il peso dell’agroalimentare in termini di 
addetti è più rilevante che nelle altre zone (17% contro l’11% delle zone C e il 9% di quelle 
B).  

Le aree rurali intermedie (aree C), come testimoniato anche dai valori degli indici di 
importanza dei diversi settori di poco superiori alla media nazionale, presentano un certo 
livello di diversificazione delle attività economiche e sono sede di sviluppo diffuso, in 
particolare quello più inserito nei processi di diversificazione extra-agricola. L’industria agro-
alimentare in queste aree risulta comunque rilevante. Complessivamente alle aree C afferisce 
il 32% degli addetti totali al settore agro-alimentare nazionale.  
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Segnali preoccupanti per entrambe le macro-aree provengono dalle dinamiche recenti. 
Nell’ultimo decennio nelle zone C e D si rileva una persistente tendenza alla diminuzione 
(rispettivamente -4% e -3%) della superficie agricola utilizzata (SAU), legata all’abbandono 
dei terreni agricoli, soprattutto nelle zone montane, ad eccezione di quei contesti in cui sono 
presenti sistemi agricoli di qualità (come ad esempio la frutticoltura in Trentino). Ciò a fronte 
di una sostanziale tenuta della SAU nelle aree ad agricoltura intensiva (0,04%) e in quelle 
periurbane (+3,1%) grazie alle performance delle zone agricole nelle aree A e B (si pensi ad 
esempio alla Pianura Padana). Inoltre, si consideri che anche a seguito della crisi economica 
degli ultimi anni, il settore manifatturiero ha subito nel decennio una rilevante contrazione 
degli addetti  pari al 18% nelle zone D e al 20% in quelle C. Il tasso di variazione risulta 
allineato in linea generale rispetto al trend nazionale. Tuttavia, data la maggiore fragilità del 
sistema economico locale, testimoniata, soprattutto nelle zone D, dai livelli di reddito pro-
capite sistematicamente inferiori rispetto alle altre macro-aree, tale dinamica desta qualche 
preoccupazione circa la tenuta del tessuto occupazionale.   

Esiste, inoltre, una situazione di svantaggio in termini di dotazione di servizi sia nelle zone 
rurali intermedie (C) che in quelle con problemi di sviluppo (D), dove questi svantaggi 
risultano più accentuati. In queste aree (C+D) si contraggono le classi più giovani della 
popolazione, il che porta alla contrazione degli alunni delle scuole primarie secondarie di I 
grado e, in linea di tendenza, anche delle classi della scuola primaria. Circostanza questa che 
implica nei luoghi più marginali un rischio di chiusura di alcune sedi scolastiche. Le strutture 
ospedaliere di primo soccorso e in generale i posti letto ospedalieri in rapporto alla 
popolazione complessiva e agli anziani sono tutti sfavorevoli se comparati con le altre aree. 
Inoltre in linea di tendenza i posti letto si contraggono in queste aree di più che nelle zone A 
e B. In presenza di una rarefazione dei servizi ospedalieri assume maggiore rilevanza 
l’organizzazione di una rete efficiente di assistenza territoriale (specialistica ambulatoriale, 
assistenza domiciliare integrata, etc.) e il ricorso a soluzioni basate sulla telemedicina.  

In tema di servizi inoltre assume rilevanza, accanto alla dotazione, la distribuzione sul 
territorio degli stessi e il grado di accessibilità a servizi ubicati in aree limitrofe. La conoscenza 
di tali elementi è necessaria per consentire di concentrare gli sforzi laddove sono maggiori le 
problematiche in termini di marginalità. A questo riguardo la metodologia di analisi del 
territorio messa a punto ai fini della strategia per le Aree interne nazionali2 consente di 
evidenziare all’interno delle aree C e D quelle che presentano, accanto ad una scarsa 
dotazione, anche un problema di perifericità rispetto ai centri d’offerta di servizi di base. In 
particolare, in termini di popolazione le aree rurali intermedie (zone C) che risultano 
classificate come periferiche rappresentano il 51% della superficie e il 30% della popolazione 
complessiva di questa tipologia. Nelle aree con problemi di sviluppo tali percentuali salgono 
rispettivamente all’84% e al 67%. Si consideri che dal punto di vista dell’accessibilità esiste 
una differenziazione interna anche nelle zone ad agricoltura intensiva (zone B), evidenziata 
dalla diversa classificazione dei singoli comuni rispetto alla distanza dai centri di offerta dei 
servizi di base. Qui il 26% della superficie e il 16% della popolazione afferiscono a comuni 
classificati come interni. In linea generale guardando agli indicatori di reddito, importanza 
delle attività agricole e dinamica della SAU le aree interne afferenti alle diverse tipologie di 
aree rurali presentano un livello di debolezza maggiore.   

La sostanziale situazione di fragilità sopra illustrata per quel che concerne i servizi e la 
diversificazione del sistema economico, soprattutto nelle zone con problemi di sviluppo più 

                                                 
2 Per approfondimenti su questo tema vedi la terza parte del presente rapporto. 
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periferiche (aree D ricadenti in aree interne), è alla base delle dinamiche demografiche 
dell’ultimo decennio. Tali aree che hanno subito nei passati decenni una forte decrescita 
demografica, sono caratterizzate dal persistere di una tendenza al calo demografico (-1,5%) 
nelle zone interne più marginali. Qui e in generale nelle aree rurali con problemi di sviluppo 
(aree D) l’incremento degli ultra sessantacinquenni (rispettivamente 5% e 8%) e il calo dei 
giovani (rispettivamente -8% e -11%) in età scolare (0-15 anni) hanno determinano il 
progressivo invecchiamento demografico della popolazione. Tale andamento interessa, in 
misura meno accentuata, anche le aree rurali intermedie con caratteri di perifericità (-3,5% i 
giovani; +12% gli ultra sessantacinquenni)  

Per invertire questi trend nelle aree più deboli, caratterizzate da scarsa accessibilità ai 
servizi di base, è necessario rompere una dinamica di causazione negativa tra carenza dei 
servizi di base, scarso sviluppo e spopolamento. A tal fine è prioritaria la creazione di sinergie 
tra l’azione nazionale sui servizi e quella congiunta dei diversi fondi comunitari per lo 
sviluppo, come proposto dalla Strategia nazionale aree interne nell’ambito dell’Accordo di 
Partenariato 2014-20. Questo aspetto verrà approfondito nella parte terza del presente 
rapporto. 
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2. LE AZIONI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA 

 

Nel 2013 l’occupazione in Italia ha realizzato la peggiore performance dall’inizio della crisi 
facendo registrare una riduzione degli occupati di 478 mila unità, ovvero il 48% della 
diminuzione complessiva a partire dal 2008 (984 mila unità). In questi anni a ridursi è stata 
soprattutto l’occupazione maschile, mentre la componente femminile ha avuto andamenti 
più altalenanti. La tenuta dell’occupazione femminile, presumibilmente da mettersi in 
relazione con l’aumento dei servizi alle famiglie, contiene diverse dinamiche nelle 
componenti interne che comprendono l’aumento dell’età pensionabile, una maggiore 
partecipazione delle classi di età più elevate, una parziale sostituzione delle italiane con 
straniere (tra il 2008 e il 2013 le occupate straniere sono aumentate di 359 mila unità mentre 
le italiane sono diminuite di 370 mila unità). Nel complesso la quota di donne occupate nel 
nostro Paese continua, comunque, a essere molto bassa (il 42 per cento), di 12 punti inferiore 
al valore medio della UE (28 Stati Membri).  

Come riportato dai mezzi di stampa a seguito delle analisi dell’ISTAT, sono i giovani i più 
colpiti dalla crisi, nel periodo 2008-2013 il tasso di occupazione tra i 15 e i 34 è diminuito di 
10 punti percentuali attestandosi al 40% (nell’UE a 28 è al 55% nonostante la riduzione del 
4% subita nello stesso periodo). 

Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, si riduce l’occupazione a tempo indeterminato 
e full time, il cui peso nel 2013 è sceso al 74% (nel 2008 era il 77%). Il lavoro “atipico”, cioè 
quello dei dipendenti a tempo determinato e dei collaboratori, è diminuito, mentre aumenta 
nel 2013 il lavoro a tempo parziale, sia di tipo autonomo (+6% per i maschi; +3% per le 
femmine) che dipendente (+14% per gli uomini; +3% per le donne). L’utilizzo del part time 
è stata una strategia adottata dalle aziende per fronteggiare la crisi e ridimensionare il lavoro 
impiegato, infatti l’incidenza del lavoro a tempo parziale è aumentata dal 4% al 6% per gli 
uomini e dal 22% al 26% per le donne. 

In questo contesto anche l’occupazione agricola diminuisce, sebbene in maniera meno 
continua. Infatti, tra il 2008 e il 2013, nonostante l’aumento nel 2009 e nel 2010, 
l’occupazione in agricoltura ha subito una riduzione significativa e pari al 6,2%, anche in 
questo caso la riduzione più consistente è stata nell’ultimo anno (-4,2%). La crisi dunque 
colpisce anche il settore primario, quanto meno nella sua accezione più tradizionale. Allo 
stesso tempo però la maggiore attenzione alla qualità e tipicità e, soprattutto, all’ambiente sta 
generando nuove opportunità e figure professionali originali. 

Dal punto di vista istituzionale, il Governo sta mettendo in campo alcune azioni di rilancio 
generale dell’occupazione che possono interessare anche il settore primario, nonché alcune 
norme specifiche (si veda più avanti).  
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2.1 LE RECENTI INIZIATIVE PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE  

 

Il 16 maggio 2014, con poche modifiche, è stato convertito in legge il cosiddetto “decreto 
Poletti” 3  recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese emanato il 20 marzo 2014. Negli 
intenti dichiarati dal Governo, la nuova normativa persegue l’obiettivo di creare le condizioni 
per generare nuova occupazione, con particolare riguardo alla componente giovanile 
rimuovendo gli ostacoli all’incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e semplificando gli 
adempimenti a carico delle imprese. Nello specifico sono stati modificati i regimi relativi ai 
contratti a termine e di apprendistato, introdotte procedure per la “smaterializzazione” del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), specificate alcune modalità per 
accedere alla riduzione contributiva per le aziende che stipulano contratti di solidarietà e, allo 
scopo di agevolare l’operatività dell’intervento “Garanzia giovani”, è stato eliminato il 
requisito della residenza per accedere ai servizi per l’impiego. 

Per quanto riguarda il contratto a termine, nel nuovo regime viene rimossa la necessità di 
motivazione, ma viene fissato il limite di durata complessiva di 36 mesi all’interno del quale 
è possibile prevedere fino a un massimo di 5 proroghe purché si riferiscano alla stessa attività 
lavorativa (il decreto prima della conversione ne prevedeva 8). Ogni datore di lavoro può 
stipulare un massimo di contratti a tempo determinato pari al 20% dei lavoratori a tempo 
indeterminato, ma questo vincolo non vale per le aziende fino a 5 dipendenti che possono 
stipulare sempre un rapporto a termine.  In caso di violazione è prevista una sanzione di tipo 
amministrativo che consiste in una pena pecuniaria calcolata sulla retribuzione corrisposta ai 
lavoratori a termine assunti in eccedenza, dell’ammontare del 2% della retribuzione se si tratta 
di un solo lavoratore e del 50% se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 
percentuale è superiore a uno. La legge non prevede espressamente, invece, la conversione a 
tempo indeterminato dei contratti stipulati in violazione del limite. 

Nel contratto di apprendistato, destinato ai giovani con meno di 29 anni e finalizzato alla 
formazione professionale e all’inserimento lavorativo, è stato eliminato l’obbligo a carico del 
datore di lavoro di redigere per iscritto l'intero piano di formazione professionale, norma che 
scoraggiava il ricorso a questa tipologia di contratto. È stato anche soppresso il dovere di 
integrare la formazione professionale erogata all'interno dell'impresa con quella dei piani 
formativi degli enti regionali, che diviene una facoltà delle imprese. Inoltre è stato rimosso il 
vincolo che subordinava l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di coloro 
che hanno terminato precedenti percorsi formativi. 

Per la specifica categoria di contratti di apprendistato finalizzati alla qualifica e al diploma 
professionale, che sono destinati ai dipendenti di età compresa tra 15 e 25 anni che 
completano il ciclo di studi e assolvono gli obblighi d'istruzione con un percorso di alternanza 
tra scuola e lavoro, è previsto un abbattimento della remunerazione che si riduce al 35% delle 
ore di lavoro e di formazione effettivamente prestate, a meno che i contratti collettivi 
nazionali non prevedano diversamente.  

                                                 
3 Legge 16.05.2014 n° 78, di Conversione del DL 20 Marzo 2014, n° 34. 
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La rimozione dell’obbligo di rivolgersi al “servizio competente nel cui ambito territoriale 
si trova il domicilio del medesimo” permette a chi voglia attestare la condizione di persona 
in cerca di occupazione per poter usufruire delle azioni di politica attiva di rivolgersi a un 
qualsiasi servizio territoriale indipendentemente dalla propria residenza.  Questa norma 
intende rafforzare l’operatività del programma “Garanzia Giovani” di cui si dirà meglio in 
seguito. 

Altri interventi di semplificazione contenuti nella stessa legge riguardano le modalità di 
attestazione della regolarità degli adempimenti contributivi. Il DURC, documento unico di 
regolarità contributiva, cioè l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli 
obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile per le imprese 
tenute ad applicare i contratti nei settori dell’edilizia, è stato sostituito da un’interrogazione 
da realizzarsi da “chiunque vi abbia interesse con modalità esclusivamente telematica” che 
avrà 120 giorni di validità. L’attuazione di questa nuova procedura deve attendere la decreto 
interministeriale di Ministero del Lavoro e Dipartimento della Funzione Pubblica che, di 
concerto con INPS e INAIL, definiranno in particolare contenuti, modalità di verifica ed 
esclusioni. 

La normativa approvata, che fa parte di un più ampio progetto di riforma del mercato del 
lavoro, è stata accolta positivamente dagli operatori.  Agrinsieme (la nuova sigla che raccoglie 
le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane) e 
Coldiretti si sono espresse positivamente. In particolare Coldiretti ha reagito molto 
positivamente alla valorizzazione dell’apprendistato come contratto principale per l’accesso 
al mondo del lavoro.   

 

2.2 LA GARANZIA GIOVANI 

Dato il perdurare della grave situazione occupazionale che interessa tutta l’Unione e 
colpisce i giovani in maniera particolarmente grave, il Consiglio dell’Unione ha deciso di dare 
seguito alle diverse sollecitazioni provenienti dal Parlamento e dalla Commissione 4  a 
intervenire soprattutto allo scopo di prevenire il fenomeno di emarginazione che colpisce 
molti giovani che alla fine o in seguito all’abbandono dei percorsi formativi rischiano di 
accrescere le fila dei NEET (Not in Education, Employment or Training) generando una perdita 
di capitale umano e disagio sociale.  

Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013 il Consiglio dell’Unione europea5 specifica 
che per «garanzia per i giovani» si intende l’istituzione  di un sistema che si impegni a offrire 
ai giovani entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema  
d'istruzione formale, un’opportunità qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli 
studi (compresi programmi si qualifica professionale), apprendistato o tirocinio. Il 
programma è rivolto ai giovani di età inferiore a 25 anni, ma in Italia il limite è stato portato 
a 29 anni, e prevede la registrazione presso un servizio occupazionale o, per i NEET la 
definizione da parte degli Sati membri  di un corrispondente “punto di partenza”  per il 

                                                 
4 Risoluzione del Parlamento del 6 luglio 2010 sulla «promozione dell'accesso dei giovani al mercato del 

lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti»; Comunicazione della Commissione del 
15 settembre 2010 «Gioventù in movimento». 

5 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 
120/01) 
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rilascio della garanzia. A seguito di questa iniziativa il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha attivato un portale www.garanziagiovani.gov.it cui i giovani possono registrarsi per 
accedere ai programmi offerti e le aziende possono candidarsi beneficiare delle agevolazioni 
previste nelle diverse Regioni, offrendo opportunità di lavoro, formazione e 
autoimprenditorialità. 

Il mondo imprenditoriale, così come previsto dalla stessa Raccomandazione, è stato 
coinvolto attraverso accordi di collaborazione i cui obiettivi e contenuti sono descritti nei 
Protocolli di Intesa che accompagnano gli accordi. In sostanza l'impegno è quello di 
promuovere l'informazione sulle misure previste dal Programma, avvalendosi anche del 
portale nazionale per la diffusione di iniziative e opportunità, e di sviluppare azioni specifiche 
all'interno delle imprese associate. 

  

Approfondimento - Il sostegno all’occupazione da parte delle categorie professionali 
agricole 

Secondo il dossier della Coldiretti “Lavorare e vivere green in Italia” le nuove professioni 
legate alla crescita sostenibile aprirebbero prospettive positive per il settore quantificate in 
addirittura centomila nuovi posti di lavoro. Dalla volontà di agevolare questa nuova stagione di 
opportunità in agricoltura è nato il portale “Job in country”.  Si tratta di un servizio di 
intermediazione della manodopera gestito dalle Società di servizi delle Federazioni provinciali 
e interprovinciali della Coldiretti e autorizzato dal Ministero del Lavoro, nel quale saranno 
acquisite, archiviate e rese disponibili in forma pubblica tanto le richieste di manodopera delle 
imprese che i curricula dei lavoratori allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro in agricoltura.  

Con riferimento, invece alla “garanzia giovani”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha firmato un Protocollo d'intesa con la C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) e 
l'A.G.I.A. (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli). In base al Protocollo, la C.I.A. e l'A.G.I.A. 
si impegnano a coadiuvare l’azione di Governo delle Regioni e delle altre pubbliche 
amministrazioni nell’attuazione del piano promuovendo l’informazione, sviluppando azioni e 
coinvolgendo le azienda associate. 

Per quanto riguarda i tirocini, le due associazioni si impegnano a creare un elenco delle 
aziende disponibili ad accoglierei i tirocinanti, a realizzare un numero significativo di tirocini, ad 
attestare le competenze acquisite tramite le aziende accreditate al sistema regionale.   

Inoltre, la C.I.A. e l'A.G.I.A si impegnano a promuovere l’apprendistato nell’ottica del 
miglioramento de capitale umano; implementare la qualità della formazione; stipulare 
convenzioni in materia di formazione per aiutare le piccole e medie imprese che hanno 
difficoltà.  

Infine, in prospettiva, viene considerata la possibilità di promuovere azioni per il sostegno 
e il finanziamento dell’autoimprenditorialità.  

 
  

http://www.garanziagiovani.gov.it/
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2.3 LE INIZIATIVE PER FAVORIRE IL LAVORO IN AGRICOLTURA 

 

Con la conversione in Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, sono state recepite le agevolazioni 
previste dal Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 per favorire il lavoro proposte all’interno 
del più ampio piano di interventi in favore dell'agricoltura e del settore agroalimentare 
denominato “Campolibero” 

Le misure adottate hanno come obiettivo prioritario quello di creare le condizioni per un 
effettivo aumento dei posti di lavoro nel settore, puntando sulla competitività, sullo sviluppo 
dell’imprenditorialità e sull’occupazione giovanile. 

Proprio nell’ottica di sviluppare l’occupazione è introdotto un incentivo all’assunzione di 
giovani lavoratori agricoli rivolto ai datori di lavoro che assumono attraverso contratti a 
tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 3 anni e con un periodo di 
occupazione minima di 102 giornate l’anno. Le assunzioni devono riguardare giovani tra i 18 
ed i 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado e devono comportare un incremento occupazionale 
netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni 
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. 

Il sostegno è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per 
un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente mediante 
compensazione dei contributi dovuti e non può comunque superare, per ciascun  lavoratore  
assunto,  l'importo di:  

  a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;  

  b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.  

Inoltre, è stata estesa, nella misura del 50%, ai costi inerenti ai lavoratori agricoli a tempo 
determinato, purché abbiano lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata 
almeno triennale, la deducibilità dalla base imponibile IRAP introdotta nel 2011 per ridurre 
l'incidenza del costo del lavoro. 

Il provvedimento pone anche l’attenzione sul tema del contrasto al lavoro sommerso ed 
irregolare, attraverso l’istituzione presso l’INPS di una Rete del lavoro agricolo di qualità. 
Alla Rete potranno aderire le aziende che non abbiano subito condanne, procedimenti penali 
né sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di lavoro e che siano in 
regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Al fine di 
razionalizzare e utilizzare al meglio le risorse, le attività di controllo saranno prioritariamente 
orientate, fermi restando gli ordinari accertamenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, verso le imprese che non avranno aderito a questa rete virtuale. 

Per quanto riguarda il sostegno all’imprenditoria giovanile, si introduce, per i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, una detrazione del 
19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli 
di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a 
un massimo di euro 1.200 annui  
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Sempre a sostegno dell’imprenditoria giovanile e finalizzati al ricambio generazionale in 
agricoltura sono introdotti mutui agevolati a tasso zero per investimenti non superiori a 
€1.500.000, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione 
dei prodotti agricoli. I beneficiari di questa misura possono essere le imprese,  in  qualsiasi 
forma  costituite,  che  subentrino  nella conduzione di un'azienda agricola purché costituite  
da  non  più di sei mesi e condotte da un imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 
40 anni ovvero, nel  caso  di società, oltre la  metà  dei  soci  e delle quote di partecipazione, 
siano giovani  imprenditori  agricoli  di età  compresa tra i 18 ed i 40 anni.Nella stessa 
direzione di sostegno all’imprenditoria giovanile, e in possibile raccordo con le misure 
precedenti, va l’iniziativa recepita nel Decreto Terrevive (convertito dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27) che individua 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici – appartenenti al Demanio 
(2.480 ha), al Corpo forestale dello Stato (2.148 ha), al Cra - Consiglio per la ricerca e 
sperimentazione in agricoltura (882 ha) – da destinare alla vendita o locazione con prelazione 
agli imprenditori con età inferiore ai 40 anni. La destinazione agricola di tali terreni non potrà 
essere modificata prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri 
immobiliari. 
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3. LA RIFORMA DELLAPOLITICA COMUNITARIA PER IL SETTORE 
BIOLOGICO 

 

Il fattore principale che distingue l’agricoltura biologica da altri approcci sostenibili è 
l’utilizzazione di strumenti di mercato, in particolare certificazione ed etichettatura, per 
valorizzarne e remunerarne il contributo in termini di impatto ambientale, benessere sociale 
e degli animali. A tal fine, a livello europeo, sono stati sviluppati e adottati precisi standard di 
produzione e di certificazione che definiscono chiaramente ciò che è prodotto con metodo 
biologico e lo distinguono da ciò che è prodotto attraverso altri sistemi di produzione 
agricola. 

La definizione di standard di produzione, le procedure per il controllo e la certificazione 
del loro rispetto costituiscono quindi elementi fondamentali per il settore al fine di tutelare i 
consumatori e consentire un riconoscimento economico adeguato in virtù, ad esempio, del 
minore impatto ambientale e dei maggiori costi di produzione.  

Il mercato mondiale dei prodotti alimentari biologici è in continua crescita. Secondo i dati 
più recenti di Organic Monitor, il valore complessivo di questo mercato è di 54,9 miliardi di 
USD, di cui circa 52 suddivisi equamente tra Europa e Nord America. La crescita di tale 
mercato è stata stimata in oltre cinque miliardi di dollari l’anno. I principali mercati europei 
sono quello tedesco, inglese e francese e italiano. Nel 2012 mercato biologico europeo è 
cresciuto del 6% raggiungendo un valore di circa di circa 23 miliardi di euro e alcuni paesi 
hanno mostrato una crescita superiore al 10 % annuo (Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi).  
L’Italia si colloca al quarto posto con vendite per 1,8 mio €. 

Grafico 3.1 - Evoluzione fatturati bio in alcuni paesi UE (milioni di euro)  

 

Fonte: elaborazioni INEA su dati EUROSTAT 

Nei paesi dell'Unione Europea la superficie bio si attesta su circa 10 milioni di ettari nel 
2012, pari al 5,6 % della SAU. Il paese con la più grande area agricola biologica è la Spagna 
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(1,6 milioni di ettari), seguita da Italia (1,2 milioni di ettari), Germania e Francia (entrambe 
poco più di 1 milioni di ettari). 

Nonostante questi numeri la crescita dell’offerta agricola biologica dell’UE non è 
sufficiente a coprire la domanda. Ciò anche perché la domanda di prodotti biologici si 
presenta sempre più differenziata e costituita anche da prodotti di altre regioni, quali ad 
esempio the, caffè o frutta provenienti da aree tropicali.  

Grafico 3.2 - Evoluzione del numero di operatori e della superficie 
biologica in Italia  

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT  

 

L’impianto normativo dell’UE si basa, allo stato attuale, sul Regolamento del Consiglio 
834/87 e sui  regolamenti applicativi 889/2008 e 1235/2008.  

Il Regolamento 834/2007 definisce i seguenti obiettivi generali per l’agricoltura biologica: 
a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura 
b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità; 
c) mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che 

rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti 
che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e 
il benessere degli animali.  

Per raggiungere tali obiettivi il regolamento stabilisce alcuni principi generali (art.4) e 
alcuni principi specifici (art.5). Gli obiettivi e i principi sono attuati attraverso varie norme di 
produzione nonché le norme in materia di controlli, l'etichettatura e il commercio con i paesi 
terzi.  
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Nel 2012 la Commissione ha presentato un rapporto al Parlamento Europeo e al 
Consiglio, sulla base di quanto previsto dall’art. 41 del Reg 834/2007, in cui produceva un 
bilancio dell’applicazione del regolamento stesso con particolare attenzione ad alcuni temi 
quali l’ambito di applicazione, il divieto di uso di OGM, il funzionamento del mercato interno 
e il sistema dei controlli.  

La proposta (COM(2014) 180 final del 24.3.2014) si pone in linea con il quadro generale 
della strategia Europa 2020, ed è coerente con la riforma della politica agricola comune 
(PAC), che definisce il quadro generale per lo sviluppo dell’agricoltura nell’Unione per il 
periodo 2014-2020. La proposta tiene conto inoltre della nuova politica comune della pesca 
per quanto riguarda l’acquacoltura ed è coerente con la proposta della Commissione per un 
nuovo regolamento del Consiglio e del Parlamento relativo ai controlli ufficiali, che punta a 
consolidare l’approccio integrato in tutti i settori connessi alla catena alimentare, 
razionalizzando e semplificando il quadro legislativo globale. 

Nell’affrontare un ragionamento sul futuro della regolamentazione sull’agricoltura 
biologica la Commissione Europea ha cercato una risposta a  due quesiti principali: 

 

 L’attuale assetto normativo è adeguato all’attuale sviluppo del mercato e alla sua 
prevedibile evoluzione dei prossimi anni? 

 L’attuale assetto normativo risponde alle esigenze dei consumatori di prodotti 
biologici? 

Per rispondere a tali quesiti le principali questioni affrontate sono state: 

 

 Semplificazione; 

 Ambito di applicazione del regolamento; 

 Deroghe e flessibilità; 

 Sicurezza dei controlli sulle importazioni. 

La Commissione Ue è quindi arrivata, nel marzo 2014, ad una proposta di riforma 
attraverso un percorso articolato che ha compreso: 

 

 La valutazione dell’attuale politica 

 Una consultazione pubblica 

 Una valutazione di impatto di ipotesi alternative. 

Sulla base di un approccio ormai consolidato la Commissione ha sviluppato tre opzioni 
di riforma, la prima sostanzialmente migliorativa dello status quo, la seconda con l’obiettivo 
di raggiungere un maggiore equilibrio tra domanda e offerta e interna e la terza basata sulla 
difesa dei principi dell’agricoltura biologica, risultati in cima alle preoccupazioni dei 
consumatori nella consultazione pubblica effettuata nel corso del 2013. In tale consultazione 
è emerso in particolare che i cittadini dell’UE auspicano una maggiore presa in 
considerazione delle questioni ambientali, un’ulteriore armonizzazione e rafforzamento delle 
norme di produzione e l’eliminazione delle eccezioni. 
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Approfondimento - Descrizione delle opzioni di riforma della PAC 

• Opzione 1: status quo migliorato 

L’opzione comprende misure legislative: 

• chiarire l’ambito di applicazione e alcune norme di produzione; 

• semplificare leggermente le norme in materia di etichettatura; 

• rafforzare il sistema di controllo  

• eliminare il regime di conformità per le importazioni. 

Queste misure, considerate come la risposta minima alle problematiche individuate, sono 
incluse anche in tutte le altre opzioni. 

• Opzione 1.A: 1 + fine della possibilità di esenzione per i dettaglianti 

• Opzione 2: opzione incentrata sul mercato 

Questa opzione mira a creare le condizioni necessarie per rispondere in modo dinamico a 
ulteriori sviluppi del mercato grazie a norme meno restrittive. Comprende: 

• misure legislative volte a integrare come disposizioni del regolamento UE norme 
eccezionali vigenti da lungo tempo concesse dagli Stati membri ; 

• un piano d’azione che definisce una strategia per l’agricoltura biologica finalizzata a un 
rapido sviluppo del settore. 

• Opzione 2.A: 2 + analisi sistematica dei prodotti biologici per verificare la presenza 

accidentale di residui di sostanze non autorizzate 

• Opzione 3: opzione incentrata sui principi 

Questa opzione mira a riorientare l’agricoltura biologica sui suoi principi. Comprende: 

• misure legislative intese a rafforzare le norme, in particolare eliminando le eccezioni, 
potenziare l’approccio basato sul rischio del sistema di controllo, eliminando l’ispezione 
obbligatoria annuale, e sostituire l’equivalenza con la conformità nel regime di importazione 
degli organismi di controllo; 

• un piano d’azione che definisce una strategia per l’agricoltura biologica nell’UE. Include 
azioni finalizzate a risolvere i problemi tecnici di produzione nonché una politica di esportazione 
specifica. 

• Opzione 3.A: 3 + obbligo di misurazione delle prestazioni ambientali delle imprese 

che svolgono attività di trasformazione e commerciali 

• Opzione 3 B: 3 + certificazione di gruppo 

 

La proposta punta sul rafforzamento dei princìpi del biologico e sulla semplificazione 
tramite: 

 

 eliminazione delle deroghe; 

 conversione completa delle aziende da convenzionale a bio  

 provenienza aziendale o regionale dei mangimi;  

 Obbligatorietà del sistema di gestione ambientale;  

 Integrazione delle disposizioni sui controlli in un testo unico e semplificazione; 

 Passaggio dall’equivalenza alla conformità per le importazioni. 

Nell’elaborare la proposta di riforma la Commissione ha accantonato l’idea di 
un’armonizzazione per gli alimenti biologici nella ristorazione collettiva in quanto non 
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ritenuta necessaria. Per quanto riguarda la definizione comune di criteri per cosmetici naturali 
e biologici, in considerazione del fatto che, contemporaneamente, l’International 
Organization for Standardization (ISO) sta sviluppando uno standard per i cosmetici naturali 
e biologici, la Commissione Europea ha valutato opportuno attendere gli esiti di tale lavoro 
al fine di evitare duplicazioni. Infine la Commissione ha deciso di non modificare le attuali 
disposizioni in materia di OGM perché considerate un punto di equilibrio tra costi e benefici. 
Esse sono, peraltro risultate ampiamente condivise dall’opinione pubblica.  

Analizziamo pertanto i punti principali della proposta e le implicazioni per il settore. 

Deroghe 

Nella nuova proposta vengono quindi ribaditi i principi che regolano la produzione 
biologica mentre le norme di produzione sono rafforzate e armonizzate grazie alla 
soppressione delle eccezioni, salvo ove occorrano misure temporanee a sostegno del 
proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose.  

La Commissione e gli Stati membri hanno infatti autorizzato negli anni alcune deroghe 
alle regole stabilite per tener conto di alcune limitazioni derivanti da fattori climatici, 
geografici e strutturali (art. 22 del reg. 834/2007), soprattutto al fine di determinare una 
maggiore flessibilità nella fase di sviluppo dell’agricoltura biologica. L’estensione nel tempo 
delle deroghe rappresenta uno dei punti cardine della discussione sulla riforma della 
regolamentazione del biologico. Se da un lato, infatti, esse rappresentano una modalità per 
tener conto di alcuni vincoli allo sviluppo, dall’altro possono minare la fiducia del 
consumatore e la potenzialità del settore di massimizzare i benefici connessi all’adozione del 
metodo di produzione biologico. Inoltre è stato constatato che l’esistenza stessa di tali 
eccezioni ostacola la produzione di fattori produttivi in forma biologica mentre il controllo 
delle eccezioni comporta un onere amministrativo considerevole sia per le amministrazioni 
nazionali che per gli operatori. Infine, l’esistenza di eccezioni può produrre distorsioni della 
concorrenza. 

Una delle aree più importanti in cui si configurano le deroghe è quella derivante dal 
principio di restringere l’impiego di input non di origine biologica (art. 4b). In particolare, tali 
deroghe riguardano l’impiego di pulcini e pollastrelle, dei mangimi e delle sementi.  

Nel caso degli allevamenti avicoli biologici l’utilizzo di pulcini o pollastrelle non bio è 
attualmente autorizzato in tutti i paesi dell’UE con l’eccezione della Danimarca e della 
Germania dove però possono essere impiegati animali nati da uova non biologiche.  Secondo 
la valutazione indipendente, l’assenza della deroga in Danimarca ha determinato lo sviluppo 
dell’offerta di inputs biologici. Al tempo stesso, uno degli ostacoli alla eliminazione della 
deroga, sollevata ad esempio in Francia, è la grande varietà di offerta di razze resa possibile 
dal ricorso alla deroga. Considerate le rilevanti differenze nei costi di produzione derivanti 
dall’utilizzazione della deroga, il mantenimento della stessa costituirebbe un problema di 
alterazione delle regole concorrenziali per quei paesi che hanno intrapreso un percorso di 
adattamento, considerata la fine prossima del regime di eccezionalità. 

Una seconda deroga diffusa riguarda l’utilizzo di mangimi proteici non biologici 
nell’alimentazione dei granivori (art.43 del Reg.889/08) nella misura del 5%. La deroga è 
giustificata dalle conseguenze in termini di salute degli animali derivanti dal mancato apporto 
di alcuni aminoacidi a causa della carenza di offerta di mais e soia biologici. Al tempo stesso, 
preoccupazioni vengono sollevate sulla qualità delle importazioni di soia biologica, 
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provenienti principalmente dalla Cina, anche alla luce di alcuni scandali recenti. Per l'Europa 
è stato stimato un fabbisogno d’importazione di 132 000 tonnellate di proteina grezza. 
Diverse strategie possono contribuire a colmare tale divario quali l’ottimizzazione 
dell’alimentazione o l’utilizzazione di fonti proteiche alternative alla soia, sviluppabili a livello 
locale quali, ad esempio, il pisello proteico. 

La terza deroga comunemente usata riguarda l’utilizzo di materiale da riproduzione 
vegetativa in particolare per specie e varietà per le quali sementi biologiche, tuberi, barbatelle, 
talee etc, non sono disponibili in toto o in quantità sufficiente (art 45 del Reg.889/2008). Il 
regime di autorizzazione è supportato in tutti i paesi dalla presenza di banche dati sul 
materiale disponibile. In Italia la materia è regolata dal Decreto Ministeriale del 27 novembre 
2009 che ha confermato la competenza dell’ENSE per il rilascio delle autorizzazioni all’uso 
di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali, oltre al mantenimento della banca 
dati di varietà di sementi e materiale di moltiplicazione biologici disponibili sul territorio 
nazionale. I criteri per la concessione della deroga ENSE prevedono: – la mancata 
disponibilità nella banca dati dell’Ense delle varietà appartenenti alla specie richiesta o; – 
mancata disponibilità da parte del fornitore della varietà richiesta nonostante sia stata 
ordinata dall’utilizzatore o; – la varietà che si intende utilizzare non è disponibile nella banca 
dati e si dimostra che nessuna altra varietà alternativa presente in baca dati è adeguata.  

La valutazione indipendente ha evidenziato un crescente ricorso delle deroghe nell’Ue. 
L’Italia peraltro sembrerebbe avere la maggiore incidenza di utilizzo di materiale da 
riproduzione non biologico. Il settore dove è maggiore il ricorso alle deroghe è l’ortofrutta, 
dove peraltro è maggiore il numero di specie e varietà coltivate. L’uso della deroga comporta 
vantaggi finanziari rilevanti considerata l’alta incidenza del costo delle sementi sul costo di 
produzione totale dei prodotti biologici.  

L’eliminazione delle deroghe, necessarie nella fase iniziale di sviluppo del settore, può 
costituire una barriera tecnica e un costo finanziario laddove il comparto dei mezzi tecnici 
bio è poco o nulla sviluppato. L’eliminazione dovrebbe essere graduale e accompagnata da 
azioni per favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici in sinergia con altri strumenti quali il Piano 
Nazionale e la PAC. 

Conversione completa delle aziende  

La proposta di regolamento stabilisce il principio che le aziende agricole biologiche 
debbano essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione 
biologica mentre il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione non sarà in linea 
di principio più possibile. 

La ragione della proposta sta nella constatazione che il rischio di inosservanza delle norme 
di produzione biologica sia più elevato nelle aziende agricole miste. Pertanto, dopo un 
adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole dell’Unione che intendono passare 
alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti 
applicabili alla produzione biologica.  

Le analisi svolte dal SINAB sui dati AGEA hanno evidenziato, in Italia, una presenza del 
14% di aziende miste, in cui cioè convivono metodo biologico e metodo convenzionale, per 
una superficie complessiva di 150.000. Sebbene condivisibile in linea di principio, la 
conversione completa delle aziende potrà comportare una contrazione della produzione delle 
aziende miste e scoraggiare la conversione di nuove aziende. Il percorso di adattamento 
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dovrà pertanto essere graduale, pur fissando un termine per la conversione totale, e 
accompagnato da opportuni strumenti a sostegno delle imprese. 

Provenienza aziendale o regionale dei mangimi 

Il bestiame dovrebbe essere alimentato con materie prime per mangimi ottenute 
conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall’azienda 
dell’allevatore e adeguate ai bisogni fisiologici degli animali. L’attuazione di tale principio è 
del tutto demandata ad atti delegati da parte della Commissione. 

L’aumento della quota di provenienza regionale dei mangimi è problematica data la 
cronica carenza dell’UE in termini di proteine vegetali e, in particolare, di quelle di origine 
biologiche.  Ciò è particolarmente vero nel nostro Paese e pertanto la transizione, seppur 
auspicabile dal punto di vista dei consumatori, necessita di essere accompagnata con 
opportuni interventi, anche in sinergia con quanto previsto dalla PAC in considerazione della 
funzione miglioratrice della qualità del suolo esercitata dalle leguminose. 
 

Obbligatorietà del sistema di gestione ambientale 

La proposta prevede che gli operatori biologici, diversi dalle microimprese, gli agricoltori 
e gli operatori che producono alghe marine o animali di acquacoltura mettano in atto un 
sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. 

 

Integrazione delle disposizioni sui controlli in un testo unico e semplificazione  

Tra gli obiettivi della proposta vi è il miglioramento e l’armonizzazione del sistema di 
controllo al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori e, al tempo stesso, rendere più equa 
la concorrenza con i paesi terzi. 

L’efficacia e l’efficienza dei controlli viene perseguita rafforzando l’’approccio basato sul 
rischio attraverso l’abolizione dell’obbligo di verifica annuale della conformità di tutti gli 
operatori, prevista attualmente dal regolamento (CE) n. 834/2007. Ciò consentirà una 
maggiore efficienza nell’uso delle risorse dedicate ai controlli, adeguandone la frequenza in 
base ai fattori di rischio. Il sistema di controllo viene migliorato grazie all’integrazione di tutte 
le disposizioni legate al controllo in un testo legislativo unico. Le possibilità di controllo sono 
migliorate grazie alla semplificazione e all’armonizzazione delle norme di produzione nonché 
all’eliminazione delle deroghe. 

La proposta punta, inoltre, ad eliminare la possibilità di esentare determinate categorie di 
dettaglianti, possibilità che ha dato luogo a interpretazioni e pratiche divergenti tra gli Stati 
membri e ha comportato difficoltà supplementari a livello della gestione, della supervisione 
e dei controlli. 

Per i piccoli agricoltori dell’Unione si propone di introdurre un sistema di certificazione 
di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e gli oneri amministrativi 
connessi oltre a rafforzare le reti locali.  Per “gruppo di operatori” si intende un insieme di 
agricoltori la cui azienda comprende al massimo 5 ettari di superficie agricola utilizzata e le 
cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi anche la loro 
trasformazione. 
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Infine, sono introdotte disposizioni specifiche al fine di rafforzare la tracciabilità e la 
prevenzione delle frodi: gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi 
di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica. 

Disposizioni specifiche vengono inoltre introdotte per armonizzare le misure da adottare 
qualora siano rilevati prodotti o sostanze non autorizzati. La proposta definisce infine le 
misure da prendere a livello dell’intera Unione per le principali categorie di inadempienze, in 
modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori. 

 

Passaggio dall’equivalenza alla conformità per le importazioni 

Negli anni recenti la crescita del mercato dei prodotti biologici si è sviluppata di pari passo 
con l’aumento delle importazioni.  

Le procedure relative ai controlli sono stabilite da regolamenti diversi: il  regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 
prodotti biologici; il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione 
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; il regolamento (CE) n. 1235/2008, recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda 
il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Nell’UE, i prodotti biologici 
possono quindi essere certificati «biologici» ed etichettati come tali, quando le norme che 
regolano la produzione sono conformi ai requisiti dei regolamenti dell’UE di cui sopra. 
L’apposizione del logo UE è obbligatoria dal 1° luglio 2010 per gli alimenti preconfezionati 
mentre è facoltativa per i prodotti importati.  

Per i prodotti biologici prodotti al di fuori dell’UE, il regolamento (CE) n. 834/2007 
prevedeva quattro differenti regimi d’importazione (cfr. tabella 3.1). Sulla base del Reg. CE 
1235/2008 i prodotti che entrano nell’UE devono essere accompagnati da un certificato 
d’ispezione rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto ai fini dell’equivalenza o 
autorizzato da uno stato membro (fino a ottobre 2014) oppure appartenente ad un paese a 
cui è stata riconosciuta l’equivalenza. 
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Tabella 3.1- Regimi di importazione previsti dal Reg. (CE) N. 834/2007  
REGIME DI IMPORTAZIONE  GESTITO DA  IN ATTO  

Elenco dei paesi terzi riconosciuti 
equivalenti  

Commissione europea   11 paesi 

Elenco delle autorità/organismi di 
controllo riconosciuti ai fini 
dell’equivalenza  

Commissione europea  si dal 1/7/2012 

Elenco delle autorità/organismi di 
controllo riconosciuti ai fini della 
conformità  

Commissione europea  NO – Termine per la ricezione delle 
domande relative alla redazione del 
primo elenco rinviato al 31 ottobre 
2014.  

Autorizzazioni d’importazione  Stati membri  fino al 2014 

 

In ragione delle diverse condizioni di produzione nei paesi terzi, la Commissione ha 
riconosciuto per alcuni i paesi terzi l’equivalenza del sistema di produzione e di controllo dei 
prodotti biologici, il che significa che i prodotti certificati come biologici nel paese terzo sono 
riconosciuti come biologici nell’UE. I paesi che si trovano riconosciuti come equivalenti sono 
Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Svizzera, Tunisia, Nuova 
Zelanda e gli Stati Uniti. Nell’esaminare le richieste di riconoscimento, la Commissione valuta 
le informazioni fornite dal paese terzo utilizzando una «tabella comparativa» standardizzata 
al fine di documentare i controlli eseguiti durante la valutazione dell’equivalenza degli 
standard di produzione e l’efficacia del sistema di controllo applicato nei paesi terzi. Inoltre, 
la Commissione può decidere di verificare in loco le regole di produzione e le misure di 
controllo del paese terzo interessato.  

Il regime delle autorizzazioni d’importazione è stato istituito, solo in via transitoria, dal 
regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio. Da allora, la possibilità di concedere 
autorizzazioni d’importazione è stata prorogata diverse ma il regolamento (UE) n. 
1267/2011, attualmente vigente, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014 gli Stati membri 
non concederanno più le autorizzazioni d’importazione. Questo regime d’importazione è 
ancora ampiamente utilizzato, poiché circa 4.000 autorizzazioni d’importazione vengono 
concesse ogni anno dai vari Stati membri dell’UE (soprattutto da Germania, Francia, Italia, 
Paesi Bassi e Regno Unito).  La maggiore problematicità di tale sistema, verificata anche 
dall’audit svolta dalla Corte dei Conti Europea (2012) risiede nella difficoltà di garantire un 
approccio armonizzato da parte delle autorità competenti dei 27 Stati membri durante il 
rilascio delle autorizzazioni. E’ questa la regione per cui si prevede il graduale smantellamento 
del regime di autorizzazione all’importazione. Un’ulteriore problematicità risiede nel fatto 
che  i controlli vengono effettuati solo a carico degli importatori e non nelle prime fasi della 
catena di produzione. Inoltre tale procedura non consente agli importatori di seguire la 
tracciabilità completa del prodotto importato perché reca menzione solo dell’esportatore e 
dell’ultimo trasformatore nel paese d’origine.  

La proposta prevede che l’immissione sul mercato, come prodotto biologico, di qualsiasi 
prodotto biologico importato nell’Unione nel quadro di un regime d’importazione previsto 
dal presente regolamento sia subordinata alla disponibilità delle informazioni necessarie a 
garantire la tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena alimentare. Un prodotto potrà 
essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come 
prodotto biologico se il prodotto è conforme e tutti gli operatori, compresi gli esportatori 
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nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti al controllo delle autorità o degli organismi 
di controllo riconosciuti o se proviene da un paese terzo come equivalente. 

Nei prossimi mesi la riforma del Reg. CE 834/2007 costituisce uno dei principali dossier 
agricoli del semestre italiano. E’ pertanto strategico che il Paese pervenga in temi rapidi ad 
una posizione condivisa a livello nazionale che la metta nelle condizioni di orientare - e 
possibilmente chiudere - la riforma sotto la propria Presidenza. Il testo di riforma presentato 
dalla Commissione, seppure condivisibile sotto il profili dei princìpi, appare fare 
eccessivamente ricorso ad atti delegati relativamente alle modalità di attuazione, lasciando 
quindi ancora molto incerto il quadro normativo. 

 

Approfondimento - Principali fabbisogni del settore 

Adeguamento dell’offerta al continuo aumento della domanda 

Ampliamento della superficie a colture proteaginose 

Aumento disponibilità di sementi certificate  

Maggiore sostenibilità economica delle aziende biologiche 

Formazione e informazione per gli operatori 

Maggiore diffusione delle innovazioni  

Distribuzione territoriale più equilibrata degli operatori biologici 

Strutturazione delle filiere bio / filiera corta 

Miglioramento della logistica  

Riduzione impatti sull’ambiente  

 

A livello nazionale è opportuno che i diversi strumenti normativi e di sostegno vengano 
messi a sistema in un quadro organico per affrontare in modo deciso le principali criticità del 
settore. Andrà quindi garantita la coerenza tra le diverse politiche per il settore biologico 
attraverso il piano d’azione, la normativa nazionale e regionale, l’applicazione della PAC sia 
per quanto riguarda il primo che il secondo pilastro. 

Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo potrà inoltre essere facilitato da un migliore 
coordinamento con le altre politiche, quali lavoro, sanità, sviluppo economico, trasporti, ecc.. 
  



PARTE III

Focus PAC
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1. LE SCELTE NAZIONALI SUL PRIMO PILASTRO  

 

Una volta approvato il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (QFP) e la riforma 
del quadro normativo della Politica Agricola Comune (PAC), è entrato nel vivo il 
confronto tra istituzioni e parti sociali all’interno degli Stati membri, al fine di declinare a 
livello nazionale le numerose opzioni delegate ai singoli paesi. Per quanto riguarda il primo 
pilastro della PAC, tali decisioni sono state notificate alla Commissione il 1 agosto 2014, 
per entrare in vigore dal 1 gennaio 2015. La riforma è slittata di un anno rispetto alla 
proposta della Commissione a causa del protrarsi dei negoziati a livello comunitario. Per il 
2014 è stato necessario prevedere alcune modifiche al regolamento (CE) n. 73/2009 e 
introdurre misure transitorie. In sostanza, con tali disposizioni vengono estense di un anno 
le vecchie regole della PAC e integrate di alcuni aspetti derivanti dalle riforme approvate a 
dicembre 2013. Infatti, da un lato, tali disposizioni tengono conto delle modifiche dei 
massimali nazionali e prevedono la possibilità di rivedere l’articolo 681. Dall’altro lato, il 
regolamento transitorio (Parlamento e Consiglio, 2013b) consente l’applicazione, già dal 
2014, del pagamento ridistributivo e dei trasferimenti tra pilastri. A fronte di tali opzioni 
l’Italia ha deciso di non applicare né il pagamento ridistributivo né lo spostamento di 
risorse tra pilastri; ha previsto, invece, una rivisitazione del sostegno specifico (di cui 
all’articolo 68), introducendo: una misura per il miglioramento della qualità delle patate da 
trasformazione e delle patate fresche, un aumento del pagamento unitario per lo zucchero e 
un incremento delle risorse destinate al tabacco (Mipaaf, 2014a). 

Ben più consistenti sono le opzioni delegate agli Stati membri dal nuovo regolamento di 
base sui pagamenti diretti che, come accennato, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 
(Parlamento e Consiglio, 2013a). Per la prima volta nella storia della PAC, infatti, viene 
dato agli Stati membri un margine così ampio di flessibilità, delegando loro una quantità 
corposa di scelte per l’implementazione nazionale, con ricadute di portata significativa a 
livello aziendale, settoriale e territoriale. Si tratta di questioni strettamente interconnesse tra 
loro e con gli altri strumenti della PAC (OCM e Sviluppo rurale) che vanno a definire, da 
un lato, la strategia di contesto (tra cui ad esempio il tipo di regionalizzazione, il modello di 
convergenza interna, il pagamento per il greening e l'attivazione di regimi di pagamento 
facoltativi) e, dall’altro lato, le condizioni di accesso ai pagamenti diretti per il singolo 
agricoltore. 

Le risorse nazionali collegate alle nuove regole saranno importanti, seppur in calo 
rispetto al passato 2 . Nel quinquennio 2015-2019, per i pagamenti diretti sono 
complessivamente allocati all’Italia 19 miliardi di Euro a prezzi correnti.  Queste risorse, 
cumulate agli importi assegnati per il 2013 e il 2014 con le vecchie regole ma rientranti nel 
QFP 2014-2020, determinano un importo complessivo assegnato all’Italia di 26,9 miliardi 
di Euro a prezzi correnti3 Sulla base delle scelte nazionali, di seguito illustrate, le risorse 

                                                 
1 Modifiche determinate dalle nuove prospettive finanziarie e della convergenza esterna tra Stati membri 

(INEA, 2013 pag. 144). 
2 Per una trattazione completa sull’andamento delle risorse della PAC in Italia tra il 2007-2013 e il 2014-

2020 si veda INEA (2013). 
3 Il massimale nazionale ammonta a 27,1 miliardi di Euro a prezzi correnti. Tuttavia, ad ottobre 2013, non 

essendo ancora formalmente adottato il QFP 2014-2020, a titolo cautelare, i massimali nazionali per l'anno 
civile 2013 (esercizio finanziario 2014) sono stati sottoposti a disciplina finanziaria tenendo conto degli 
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sono state spacchettate tra pagamento base, greening, regime per i giovani e sostegno 
accoppiato (Tab. 1.1). 

Tabella 1.1 – Le risorse nazionali per i pagamenti diretti e il loro 
spacchettamento  

(MEuro; pr. Correnti) 

anno civile 
Pagamenti 

Diretti 

 di cui Pagamento 
Base * 

di cui 
Greening 

di cui 
Giovani 

di cui 
Sostegno 

accoppiato 

2015 3.902,0   2.262,4  1.170,6  39,8  429.2  

2016 3.850,8   2.232,7  1.155,2  39,3  423.6  

2017 3.799,5   2.203,0  1.139,9  38,8  417.9  

2018 3.751,9   2.175,4  1.125,6  38,3  412.7  

2019 e anno seguente 3.704,3   2.147,8  1.111,3  37,8  407.5  

Totale   19.008,5   11,021.1  5.702,6  193,9  2.090,9  

* Al lordo degli importi per il regime dei piccoli agricoltori, della riserva nazionale, pari al 3% del Pagamento di Base, e degli 
importi derivanti dall’applicazione della degressività e del capping. 
Fonte: elaborazioni INEA su dati Allegato II regolamento (UE) n. 1307/2013 e Mipaaf (2014b) 

 

In quel che segue saranno descritte e analizzate le scelte nazionali su cui ha espresso 
parere favorevole il Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura (5 
giugno 2014). Le scelte nazionali sono distinte - per maggior chiarezza di trattazione - in 
scelte di carattere macro, ossia che definiscono la strategia di contesto (par. 1.1.), e scelte di 
carattere micro, ossia che fissano le condizioni di accesso per il singolo agricoltore (par. 
1.2.). L'impatto delle scelte viene approfondito nel paragrafo successivo (par. 1.3) che 
riguarda in particolare: pagamenti diretti a livello territoriale, pratiche previste dal greening e 
sostegno accoppiato facoltativo4. Successivamente, le scelte nazionali sono analizzate in 
coerenza con gli obiettivi generali della riforma della PAC; mentre, in conclusione viene 
messo in evidenza la necessità di valutare in itinere gli effetti di una riforma così importante 
(par. 1.4). 
  

                                                                                                                                               
importi concordati a livello politico tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione sul QFP (regolamento 
di esecuzione (UE) n. 964/2013). L'importo nazionale per i pagamenti diretti nel 2013, a seguito di tale 
adeguamento, è stimato pari a 4.021,4 milioni di Euro a fronte di un massimale pari a 4.127,8 milioni di Euro. 

4 Le simulazioni presentate in questo capitolo (Parte III – Cap. 1) derivano da “PAC2020-Simulation 
tool”. Si tratta di uno strumento di simulazione basata su micro-dati forniti da AGEA (2012) sviluppato 
dall’INEA nell’ambito delle attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, per l’implementazione della riforma della PAC post 2013. Le simulazioni sono 
realizzate in collaborazione con Luca Ruscio, (Istituto Nazionale di Economia Agraria). 
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1.1. LE SCELTE NAZIONALI NELL’AMBITO DEL PRIMO PILASTRO DELLA 
NUOVA PAC – LIVELLO MACRO 

Per quanto riguarda la strategia di contesto ossia le scelte di carattere macro di seguito 
sono descritti gli orientamenti nazionali in merito a: regionalizzazione, modello di 
convergenza interna, pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e 
attivazione di regimi di pagamento facoltativi. 

 

Regionalizzazione – Italia come un’unica regione  

Agli Stati membri è stata data facoltà di applicare il regime di pagamento di base 
definendo il contesto territoriale entro cui applicarlo sulla base di criteri oggettivi e non 
discriminatori. La scelta dell’Italia è fortemente orientata alla identificazione di un'unica 
regione che corrisponde all’intero territorio nazionale. L'Italia come “regione unica” 
rappresenta senza dubbio una scelta molto forte e coraggiosa che consente di gettare le basi 
per un reale superamento del periodo di riferimento storico su cui si basa il regime di 
pagamento unico (RPU). La stesse istituzioni comunitarie, nell’approvazione del nuovo 
regolamento di base, mettono in evidenza la necessità di un superamento dei riferimenti 
storici, generalmente risalenti al periodo 2000-2002.  

L'Italia come “regione unica” presenta notevoli punti di forza. Innanzitutto, definisce un 
level-play field, fissando condizioni e criteri omogenei per tutte le aziende, evitando cosi 
distorsioni della concorrenza. Infatti, nella quantificazione dei diritti all’aiuto del Pagamento 
di Base, le aziende agricole avranno un unico termine di paragone comune: il valore 
unitario nazionale nel 2019, verso cui dovranno convergere. Anche in termini di governance, 
la scelta di un'unica regione rappresenta un elemento di semplificazione amministrativa. 
Inoltre, la scelta di una tale regionalizzazione – la più estesa possibile – determina 
chiaramente un’amplificazione degli effetti della convergenza interna del valore dei diritti , 
rispetto a quanto si sarebbe osservato nel caso di individuazione di contesti territoriali più 
limitati e circoscritti. Questo determinerà verosimilmente una maggiore redistribuzione dei 
pagamenti tra territori, settori produttivi e aziende agricole. Il processo di convergenza, che 
viene avviato in questa fase di programmazione dovrebbe portare, nel lungo periodo e 
comunque dopo il 2020, ad un valore unitario uniforme in tutta Italia.  

Strettamente collegata alla scelta della regione unica è la decisione di considerare 
ammissibile a domanda per i pagamenti diretti tutta la superficie agricola nazionale. Si tratta 
di una scelta particolarmente importante per almeno due ragioni: nella fase attuale di 
implementazione della riforma, rende di fatto potenzialmente ammissibili produzioni oggi 
escluse dai pagamenti diretti; nell'ottica di successive riforme - verosimilmente basate 
ancora su importi ad ettaro - consente all'Italia di presentarsi ai futuri tavoli negoziali con 
una estensione di superficie più consistente di quella avuta sino ad oggi. Non va trascurato, 
infatti, che nell'attuale riforma, per l'Italia sono stati considerati ammissibili appena 10,1 
milioni di ettari (Fonte: IACS, 2009); questo fattore ha artificialmente sovrastimato il valore 
ad ettaro dei pagamenti diretti percepiti dal paese, accrescendo ulteriormente il costo per 
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l'Italia 5 . Ad ogni modo, al fine di evitare attività speculative sui terreni più marginali, 
l'orientamento nazionale è di applicare limiti all’utilizzo dei diritti all’aiuto sulle superfici a 
pascolo in zone con condizioni climatiche difficili, con un coefficiente di riduzione 
dell'80%. Tale norma, però, trova applicazione solo nel caso di pascolamento tramite terzi e 
qualora tali attività non costituiscano una pratica tradizionale esercitata prima del 2005 
(primo anno di applicaizone del disaccoppiamento previsto con la riforma Fischler del 
2003). In questo modo, l’intenzione è di tutelare gli interessi socio-economici delle 
popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico 
rilevante e il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi 
tradizionali. 

Contestualmente alla fissazione dei “confini” entro cui applicare i processi di 
redistribuzione previsti dal regolamento, è stato necessario valutare gli effetti delle diverse 
opzioni, a disposizione degli Stati membri, in relazione a convergenza interna e a 
pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (par. successivo), al 
fine di bilanciare gli effetti redistributivi, da un lato, e la necessità di operare gradatamente 
gli opportuni adattamenti (come previsto nel Trattato sul Funzionamento dell’UE, articolo 
39), evitando conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, dall’altro lato6. 

Modello di convergenza interna e il pagamento per il greening 

A disposizione degli Stati membri sono state previste diverse opzioni con riferimento ai 
processi redistributivi dei pagamenti diritti, in modo da rendere più o meno rapido il 
processo di avvicinamento del valore dei titoli nel tempo. Gli Stati membri possono 
scegliere principalmente tra:  

- un valore unitario uniforme dal 2015, senza un vero processo di convergenza e 
senza alcun legame con i fattori storici, ossia con il valore dei pagamenti diretti 
ricevuti fino al 2014. A partire dal primo anno di applicazione della riforma ogni 
ettaro di superficie ammissibile beneficia dello stesso importo unitario; 

- un valore unitario uniforme dal 2019, con un processo di convergenza progressivo 
ma totale e un drastico scardinamento del legame con i fattori storici; 

- un valore unitario ancora differenziato nel 2019, con un processo di convergenza 
che prevede un livellamento dei titoli e un progressivo allontanamento dai valori 
storici percepiti. 

La scelta dell’Italia è ricaduta su quest’ultima modalità di convergenza. Si tratta del 
cosiddetto “modello irlandese” (per via della presidenza di turno del Consiglio dell’UE che 
presentò questa procedura per la convergenza esterna tra Stati membri durante il negoziato 
comunitario). Si tratta di un metodo di calcolo della convergenza, senza dubbio, più 
complesso degli altri previsti, che consente però di mitigare gli effetti redistributivi 
determinati della regionalizzazione, al fine di spalmare in un arco di tempo più lungo il 
processo di avvicinamento del valore dei titoli. In sostanza, per ogni azienda verrà calcolato 
un valore unitario iniziale di riferimento, determinato sulla base dei pagamenti storicamente 
ricevuti nel 20147, e confrontato con il valore unitario nazionale nel 2019. Al più tardi per 

                                                 
5 Nel processo di convergenza esterna tra Stati membri, l'onere di ciascun paese è stato calcolato sulla base 

del valore ad ettaro dei pagamenti diretti. L'Italia da sola "paga" 1/3 del fabbisogno di risorse per la 
convergenza, che ammonta complessivamente a circa 750 milioni di Euro a regime. 

6 Vedi nota 4 a piè di pagina. 
7 I pagamenti 2014 saranno determinati considerando il pagamento disaccoppiato (titoli ordinari e titoli 

speciali) e gli importi derivanti dall’articolo 68 per tabacco, fronde recise e patate. 
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l'anno di domanda 2019, i diritti all'aiuto, aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90% 
del valore unitario nazionale, beneficiano di un aumento del proprio valore unitario di 
almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore 
unitario nazionale 2019. Inoltre, entro l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto 
dovrà avere un valore unitario inferiore al 60% del valore unitario nazionale nel 2019, a 
meno che ciò dia luogo a una diminuzione massima superiore al 30% del valore unitario 
iniziale di ciascun agricoltore. 

Tale processo si svolgerà secondo una gradualità uniforme nell’arco di cinque anni: dal 
2015 al 2019. Va tenuto conto che il processo di convergenza interna, incidendo sui diritti 
all’aiuto, viene applicato sugli importi del Pagamento di Base ossia su circa il 56,2% del 
plafond nazionale (Tab. 1.1.)8. 

Strettamente legata alla convergenza è la scelta relativa al pagamento per le pratiche 
agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening). Si tratta, infatti di un pagamento di cui 
avranno diritto i beneficiari del Pagamento di Base. Il pagamento per il greening, come noto, 
concerne il 30% del plafond nazionale (Tab. 1.1.) a fronte del soddisfacimento obbligatorio 
di tre pratiche agricole: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e 
costituzione di aree di interesse ecologico sulla superficie agricola. Per un dettaglio delle 
norme e degli effetti a livello nazionale, per macro-aree e per determinati contesti 
produttivi regionali si rimanda agli approfondimenti successivi sul greening (par 1.3.2.). 
Quello che interessa qui sottolineare è la scelta nazionale di concedere tale pagamento 
come percentuale del valore totale dei diritti che l'agricoltore percepirà nell’ambito del 
Pagamento di Base. Il metodo di calcolo del pagamento per il greening sarà quindi del tutto 
individuale. Tale indirizzo rappresenta una deroga alla concessione di un pagamento 
forfettario uguale per tutti e consente di rendere più graduale il modello di convergenza 
scelto. 

Per un’analisi degli impatti a livello territoriale delle scelte nazionali legate a 
regionalizzazione, convergenza, pagamento di base e greening individuale si vedano agli 
approfondimenti sui pagamenti diretti (par. 1.3.1.). 

 

Il pagamento per i giovani agricoltori 

La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di 
giovani agricoltori rappresenta un’importante sfida sul piano finanziario. Della sensibilità di 
tale sfida ha tenuto conto il legislatore comunitario nella riforma dei pagamenti diretti della 
PAC, istituendo un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola, onde favorirne l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle 
loro aziende nella fase successiva all'avviamento. Si tratta di una pagamento che gli Stati 
membri sono obbligati a istituire e rappresenta una novità nell’ambito dei pagamenti diretti. 
Infatti, gli Stati membri dovranno utilizzare una parte dei propri massimali nazionali dei 
pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie ai giovani agricoltori; 
consiste quindi in un importo aggiuntivo al Pagamento di Base. Tale pagamento consente 
di accompagnare i giovani agricoltori, di età inferiore ai 40 anni, esclusivamente nella fase 

                                                 
8  La percentuale si riferisce al pagamento di base decurtato del 3% destinato alla riserva nazionale. 

Rientrano, invece, in questa percentuale le risorse che saranno destinate al regime per i piccoli agricoltori. 
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iniziale del ciclo di vita dell'impresa, venendo erogato per un periodo massimo di cinque 
anni dal momento dell’insediamento.  

Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri possono usare una 
percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo.  

Il regolamento inoltre prevede diversi metodi di calcolo per quantificare la parte 
aggiuntiva di pagamento per i giovani (parte aggiuntiva utilizzabile per un minimo 25 diritti 
e un massimo 90): 

- 25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore  
- 25% di un importo unitario nazionale, calcolato sul Pagamento di Base per il 2019 

rispetto agli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 
- 25% di un pagamento medio nazionale, calcolato dividendo il massimale nazionale 

per l'anno civile 2019 per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015  
- importo forfettario annuo per agricoltore, calcolato moltiplicando un numero fisso 

di ettari per una cifra corrispondente al 25% del pagamento medio nazionale per 
ettaro 

La scelta dell’Italia è ricaduta sul primo metodo di calcolo, che – come accennato – 
prevede l’assegnazione di un pagamento aggiuntivo pari al 25% del valore medio dei titoli 
detenuti da un giovane agricoltore moltiplicato per il numero di diritti all’aiuto dallo stesso 
attivati, fino ad un massimo di 90 diritti.  

Per tale pagamento l’impegno politico si è orientato sin da subito a garantire il massimo 
delle risorse (fino al 2%). Tuttavia, in virtù delle caratteristiche del settore agricolo e 
dell’appetibilità della domanda alla misura nell’ambito dello sviluppo rurale, tale percentuale 
rischierebbe di determinare un congelamento di risorse per quasi 40 milioni di Euro, che 
resterebbero inutilizzate. Pertanto, la scelta nazionale è stata di notificare a Bruxelles una 
percentuale pari all’1%, garantendo – a fronte di maggiori richieste – l’uso della riserva 
nazionale fino al raggiungimento della percentuale massima. Il pagamento per i giovani, 
infatti, rappresenterà la principale priorità nell’uso della riserva nazionale. 

 

Il regime per i piccoli agricoltori 

L’istituzione del regime per i piccoli agricoltori è volta a sostenere l'attuale tessuto 
agricolo, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, garantendo loro un pagamento 
forfettario (in linea generale compreso tra i 500 Euro e i 1.250 Euro), da un lato, e una 
semplificazione degli obblighi, riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente e i controlli disposti dalla regolamentazione comunitaria 
(Reg. (CE) n. 1306/2013), dall’altro lato. Si tratta di un regime facoltativo per due aspetti: è 
una opzione a disposizione degli Stati membri, che possono decidere se istituire o meno 
tale regime; la partecipazione degli agricoltori al regime è facoltativa.  

Tuttavia, per poter beneficiari di tale pagamento – che sostituisce il Pagamento di Base, 
il pagamento ridistributivo, il pagamento per il greening, il pagamento per le zone soggette a 
vincoli naturali, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato – gli 
agricoltori devono mantenere un numero di ettari ammissibili pari al numero di diritti 
all’aiuto loro assegnati e soddisfare i requisiti minimi fissati dallo Stato membro (vedi par. 
1.2 in merito ai limiti minimi per beneficiare degli aiuti). 
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Per finanziare il regime dei piccoli agricoltori, gli Stati membri possono usare una 
percentuale non superiore al 10% del massimale nazionale annuo.  

Anche in questo caso, il regolamento prevede diversi metodi di calcolo degli importi 
nell’ambito del regime per i piccoli:  

- un importo non superiore al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario; 
- un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato 

per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque; 
- un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015, 

nell’ambito del Pagamento di Base, pagamento ridistributivo, greening e sostegno 
accoppiato e che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere 
conto delle modifiche del massimale nazionale. 

La scelta dell’Italia è ricaduta su quest’ultimo metodo di calcolo che garantisce agli 
agricoltori di percepire quanto sarebbe spettato loro anche non aderendo al regime dei 
piccoli. 

In base alle stime, nel regime dei piccoli agricoltori potrebbero rientrare potenzialmente 
oltre 560mila aziende, i cui importi al 2015 risultano compresi tra i 250 Euro, che 
rappresenta la soglia minima di pagamento nel primo anno di applicazione della riforma, e i 
1.250 Euro, che costituisce il tetto massimo dei pagamenti nel regime in questione. Nel 
complesso, a tali aziende spetterebbe – in base alle simulazioni – un ammontare pari a circa 
l’8,4% del plafond nazionale rientrando quindi al di sotto della percentuale massima 
destinabile a tale regime (pari a 10%) 9 . L’importo medio ammonta a 580 Euro per 
beneficiario. Nell’ultima fascia (1.000-1.250 Euro), dei quasi 59 mila agricoltori, circa 17 
mila potrebbero decidere di non aderire al regime in quanto il loro pagamento aumenta per 
effetto della convergenza interna portando l’importo medio di questi a circa 2.000 Euro 
ciascuno nel 2019. 

Tabella 1.2 – Regime per i piccoli agricoltori. Stima del numero di potenziali 
beneficiari, superfici interessate e risorse complessive (2015) 

 
* L’importo prende in considerazione il Pagamento di Base e il pagamento greening per il 2015. Non tiene 
conto di pagamento per i giovani e sostegno accoppiato. 
Fonte: simulazioni INEA con "PAC2020-Simulation tool" su dati AGEA 2012 
  

                                                 
9 L’importo calcolato nelle simulazioni si riferisce esclusivamente a Pagamento di Base e pagamento 

greening. Non tiene conto del pagamento ridistributivo e del pagamento per le zone soggette a svantaggi 
naturali perché non rientranti tra le scelte dell’Italia. E’ inoltre escluso il pagamento per i giovani. 

fascia di importo n. cuaa sup amm importo 2015*
% su plafond 

nazionale 2015

importo per 

beneficiario 2015*

importo ad 

ettaro 2015*

(euro) (unità) (ha) (euro) (%)

250 - 500         276,080                 698,986          99,047,077 2.5%                                    359                          142 

500.01 - 750         140,580                 514,022          86,222,325 2.2%                                    613                          168 

750.01 - 1,000           86,504                 413,461          74,869,354 1.9%                                    866                          181 

1,000.01 - 1,250           58,912                 348,489          65,883,056 1.7%                                1,118                          189 

TOTALE 562,076      1,974,959           326,021,811     8.4% 580                                  165                        
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1.2. LE SCELTE NAZIONALI NELL’AMBITO DEL PRIMO PILASTRO DELLA 
NUOVA PAC – LIVELLO MICRO 

Per quanto riguarda le condizioni di accesso per il singolo agricoltore, ossia le scelte di 
carattere micro, di seguito sono descritte le scelte nazionali in merito a: agricoltore attivo, 
requisiti minimi per poter beneficiare dei pagamenti diretti, degressività e capping dei 
pagamenti e la definizione di pratiche agricole equivalenti rispetto a quelle previste per il 
greening nel regolamento di base 

 

Agricoltore attivo 

La questione dell’agricoltore attivo è stata ampiamente dibattuta tanto nei negoziati sulla 
riforma della PAC 2014-2020 che nelle trattative nazionali di applicazione della stessa. 

Il processo di disaccoppiamento degli aiuti avviato dalla riforma MacSharry e via via 
consolidatosi con le riforma successive, fino ad arrivare a quella 2014-2020, ha rotto il 
legame tra aiuti e produzione e ha vincolato il sostegno al possesso della terra e allo 
svolgimento di un’attività agricola minima. Questo processo, se da un lato ha contribuito al 
riorientamento della produzione, da un altro ha fatto emergere la necessità  di garantire gli 
aiuti solo a coloro per i quali l’attività agricola costituisce una parte rilevante delle proprie 
attività economiche complessive o rappresenta l’attività economica principale. Per questo 
motivo, già nell’Health Check, agli Stati membri era stata data la facoltà di stabilire criteri 
oggettivi e non discriminatori per individuare gli agricoltori attivi. 

Proprio per limitare le rendite di posizione conseguenti al rafforzamento del 
disaccoppiamento, la riforma 2014-2020, anche su richiesta della delegazione italiana, ha 
previsto norme più dettagliate per l’identificazione degli agricoltori in attività, lasciando, 
tuttavia, ampia flessibilità agli Stati membri nel rendere tali criteri più restrittivi. 

 La riforma non definisce chi è agricoltore attivo ma chi non lo è. Non è attivo, e quindi 
non riceverà alcun pagamento diretto, l’agricoltore (persona fisica o giuridica) le cui 
superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri.  

Una novità della riforma è la “lista nera” (black list) di attività professionali le cui imprese 
non possono ricevere pagamenti diretti perché, per definizione, non possono essere 
considerate attive: aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni 
sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri, sulla base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, possono integrare tale lista con altre attività da escludere dai pagamenti 
diretti. Tuttavia, uno Stato membro può successivamente ritirare tali integrazioni, ma non 
può, in nessun caso, ridurre la “lista nera” fissata dal regolamento. Coloro che operano 
nelle attività escluse, comunque, possono ricevere gli aiuti diretti se dimostrano che: 

-  l’ammontare annuale dei pagamenti diretti rappresenta almeno il 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole, oppure  

-  le attività agricole non sono insignificanti, oppure  
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-  l’oggetto principale della loro attività consiste nell’esercizio di un’attività agricola.  

Al di là dei soggetti esclusi per definizione dal beneficio degli aiuti, gli Stati membri 
possono individuare criteri aggiuntivi per identificare gli agricoltori attivi, legati alla 
rilevanza dell’attività agricola sul complesso delle loro attività economiche e/o al fatto che 
l’attività principale o l’oggetto della loro attività consista nell’esercizio dell’attività agricola.  

Coloro che ricadono nella black list e/o coloro le cui attività agricole sono irrilevanti o 
non sono l’attività principale possono ricevere i pagamenti diretti se questi non sono 
superiori a 5.000 Euro all’anno. Gli Stati membri possono abbassare tale soglia (anche 
differenziando tra regioni), rendendo di fatto più restrittiva la definizione di agricoltore 
attivo. Coloro i quali non svolgono sulle superfici naturalmente idonee al pascolo o alla 
coltivazioni le attività minime previste dallo Stato membro non sono agricoltori attivi, 
anche se ricadono nella soglia di esenzione. Gli Stati membri possono rivedere al ribasso 
tale limite, a livello nazionale o regionale. 

In Italia il dibattito sull’applicazione della riforma è stato piuttosto teso, anche in 
relazione alla identificazione degli agricoltori in attività, e quindi alla definizione della platea 
dei beneficiari dei pagamenti diretti della PAC. Stante la volontà di utilizzare le possibilità 
offerte dal regolamento, lo scontro si è consumato tra coloro che intendevano applicare 
una definizione debole di agricoltore attivo, tesa a sancire un principio ma attenta a non 
escludere pezzi rilevanti dell’agricoltura italiana (quali ad esempio le imprese part-time e 
quelle per le quali l’attività agricola non è rilevante ma che svolgono un importante ruolo di 
difesa del territorio), e coloro che invece intendevano applicare una definizione forte, tesa a 
concedere il beneficio del sostegno solo a chi vive di agricoltura. 

L’accordo finale è stato raggiunto su una soluzione di compromesso che tuttavia non 
appare particolarmente restrittiva. 

Innanzitutto, l’Italia ha deciso di integrare la black list comunitaria, prevedendo che non 
saranno concessi aiuti a: 

- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche 
e finanziarie); 

- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale; 

- società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di 
riassicurazione; 

- Pubblica amministrazione, eccetto coloro che svolgono attività formative e/o di 
sperimentazione in campo agricolo 

Per quel che riguarda i criteri aggiuntivi per dimostrare la rilevanza dell’attività agricola, 
sono considerati agricoltori in attività coloro che: 

- sono iscritti all’INPS come coltivatori diretti, come coloni o mezzadri, o come 
imprenditori agricoli professionali (IAP), oppure 

- hanno partita IVA attiva in campo agricolo e presentano la dichiarazione annuale IVA. 
Per coloro che hanno la maggior parte della loro azienda situata in zona di montagna 
e/o svantaggiata è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. 
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La soglia di esenzione al di sotto della quale si è considerati attivi per definizione, senza 
dover dimostrare i criteri aggiuntivi di cui sopra, sono fissati a 5.000 Euro di aiuti all’anno 
per le aziende le cui superfici sono ubicate prevalentemente nelle zone montane e/o 
svantaggiate e a 1.250 Euro per le altre zone. La differenziazione è legata al fatto che nelle 
zone più vulnerabili le aziende svolgono un’importante funzione di presidio del territorio e 
per questo è necessario mantenerne l’insediamento prevedendo criteri di ammissibilità più 
laschi. I criteri sono invece più stringenti nelle zone più produttive dove invece la platea dei 
beneficiari deve essere circoscritta a coloro che effettivamente vivono di agricoltura. In 
realtà, tanto nelle prime quanto, soprattutto, nelle seconde aree, le scelte italiane in merito 
all’agricoltore attivo non sono tali da rappresentare un reale vincolo all’accesso agli aiuti, 
tuttavia, esse sanciscono un principio che, sulla base dell’esperienza maturata, potrà essere 
reso più efficace.  

Sulla base delle simulazioni al 2015 si può stimare l’impatto delle decisioni prese nelle 
due diverse aree di riferimento (Tab. 1.3). Nelle zone svantaggiate, solo lo 0,9% delle 
aziende che vi ricadono, che coprono l’8,6% della superficie e che percepiscono il 6% degli 
aiuti, superano la soglia di 5.000 Euro di aiuti all’anno e quindi dovranno dimostrare di 
essere attive mediante l’iscrizione all’INPS o il possesso della partita IVA. Nelle altre aree, 
coloro che superano la soglia di 1.250 Euro di aiuti/anno sono il 18% del totale e coprono 
il 70% della superficie e il 79% degli aiuti.  

La differenziazione tra le due aree dei criteri per essere considerato attivo per 
definizione produce, come atteso, effetti differenti. Le aziende che dovranno dimostrare di 
possedere i criteri aggiuntivi nelle zone diverse da quelle svantaggiate sono nettamente 
maggiori delle aziende delle zone svantaggiate, anche in termini di importi e superfici 
interessate. In complesso, in Italia, dovrà dimostrare di avere i requisiti per essere 
considerato attivo il 19% delle aziende, alle quali corrisponde l’85% degli aiuti e il 70% della 
superficie. Si tratta di aziende che mediamente ricevono 8.000 Euro di aiuti all’anno. Se la 
scelta dell’agricoltore attivo è del tutto giustificata dalla necessità di garantire che la maggior 
parte del sostegno vada ad aziende attive sul mercato, le ricadute in termini di superfici 
potenzialmente escluse dalle pratiche virtuose previste dalla PAC deve far riflettere 
sull’efficacia di tale strumento in termini di salvaguardia ambientale. 

Tabella 1.3 – Agricoltore attivo. Aziende che superano la soglia minima 
per essere considerati attive per definizione e relativi superfici e importi 
(2015) 

 
Fonte: simulazioni INEA con "PAC2020-Simulation tool" su dati AGEA 2012 
 
 

Limiti minimi per beneficiare degli aiuti 

La definizione di agricoltore attivo serve a individuare i beneficiari dei pagamenti diretti; 
le soglie minime hanno invece il compito di discriminare tra i beneficiari stessi escludendo 
coloro che ricevono aiuti di modesta entità rispetto al costo della pratica per ottenere 

(n. ) (%) (.000ha) (%) (Meuro) (%)

zone svantaggiate e importi > 5.000 euro 16,027               0.9% 1,060,535                    8.6% 201                            6.0%

Altre zone > 1.250 euro 329,010            17.8% 7,644,797                    61.8% 2,659                        79.0%

Totale 345,037            18.7% 8,705,332                    70.4% 2,860                        85.0%

Importi (PB+greening)Superfici ammissibiliAziende 
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l’aiuto. Nulla cambia rispetto all’attuale regolamentazione, per cui uno Stato membro può 
decidere di non concedere pagamenti diretti ad un’azienda se l’ammontare complessivo 
annuo di tali pagamenti non supera 100 Euro o se la superficie ammissibile è inferiore a 1 
ettaro. Le soglie possono essere modificate per tenere conto della struttura agricola di 
ciascuno Stato membro. Per l’Italia è possibile giungere a una soglia finanziaria massima 
pari a 400 Euro e una soglia fisica minima di 0,5 ettari.  

L’Italia ha deciso di continuare ad utilizzare la soglia finanziaria ma di innalzare 
l’importo annuo minimo dell’aiuto al di sotto del quale non vengono erogati i pagamenti 
dagli attuali 100 Euro a 250 Euro per il 2015 e il 2016, e a 300 Euro dal 2017 in poi. I 
pagamenti non erogati per due anni consecutivi vengono definitivamente perduti e 
confluiscono nella riserva nazionale. 

L’applicazione di tale soglia produrrà, mediamente, risparmi per poco meno di 100 
milioni di Euro all’anno (il 2,5% del totale) e riguarderà oltre 800.000 aziende (il 47% del 
totale), per una superficie che nel corso degli anni tenderà a decrescere portandosi su poco 
meno di 600.000 ettari (Tab. 1.4). 

 

Tabella 1.4 – Soglia minima di pagamento* 

 
* Importi risultanti dall'applicazione dei processi di regionalizzazione/convergenza al pagamento di base e 
al pagamento verde 
Fonte: simulazioni INEA con "PAC2020-Simulation tool" su dati AGEA 2012 

Occorre precisare, tuttavia, che le simulazioni sono realizzate non tenendo conto degli 
importi derivanti dagli aiuti accoppiati e dal pagamento per i giovani e quindi gli effetti della 
soglia minima potrebbero essere sovrastimati.  

Esiste poi la possibilità di fissare una dimensione minima aziendale per poter presentare 
domanda per l’assegnazione di diritti all’aiuto. La dimensione minima per l’Italia non può 
essere superiore a 0,5 ettari (attualmente è fissata a 0,3 ettari).  

 

Degressività e capping 

La riforma obbliga gli Stati membri ad applicare annualmente una riduzione del 
pagamento di base a cui ha diritto ciascun agricoltore di almeno il 5% sulla parte eccedente 
150.000 Euro. Prima di applicare la riduzione, gli Stati membri possono sottrarre al 
pagamento di base il costo della manodopera, comprensiva delle imposte e degli oneri 
sociali sul lavoro. Qualora uno Stato membro decida di applicare il pagamento 

Anno civile Soglia minima Aziende                  

(n.)

Superficie ammissibile 

(ha)

Importi                 

(euro)

2015 250 euro 902.168 1.045.470 72.320.565

2016 250 euro 851.650 731.443 79.957.603

2017 300 euro 899.356 711.375 107.333.725

2018 300 euro 874.880 614.646 110.622.273

2019 300 euro 862.031 562.487 113.219.893
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ridistributivo per i primi ettari utilizzando più del 5% del massimale nazionale, può non 
applicare la riduzione degli aiuti. 

L’Italia ha deciso di non applicare il pagamento ridistributivo e di applicare invece la 
riduzione degli aiuti. Sulla parte del pagamento di base, al netto dei costi relativi alla 
manodopera, eccedenti 150.000 Euro si applica una riduzione del 50%. Se, dopo il taglio, il 
pagamento di base, sempre al netto del costo del lavoro, dovesse superare 500.000 Euro, 
sulla parte eccedente si applicherà un taglio del 100% (si può parlare in questo caso di 
capping).  

La formulazione, per quanto apparentemente forte, avrà un impatto limitato. Saranno 
pochissime in Italia le aziende assoggettate al capping; in compenso, l’uso del costo del 
lavoro come fattore di correzione del pagamento di base sul quale calcolare la riduzione 
avrà il pregio di far emergere del lavoro nero, probabilmente quel tanto che basta per non 
essere toccati dalla riduzione dell’aiuto. 

 

Tabella 1.5 – Degressività e capping. Stima delle aziende potenzialmente 
interessate 

 
Fonte: simulazioni INEA con "PAC2020-Simulation tool" su dati AGEA 2012 

 

Attività greening: pratiche equivalenti 

La riforma della PAC permette agli Stati membri di applicare delle pratiche equivalenti a 
quelle verdi, al fine di contemplare tra le misure del greening pratiche già adottate nell’ambito 
dello sviluppo rurale o di regimi di certificazione ambientale nazionale o regionali che 
vanno oltre gli standard obbligatori previsti dalla condizionalità e che mirano al 
raggiungimento di obiettivi legati alla qualità dell’acqua e del suolo, alla biodiversità, alla 
preservazione del paesaggio e all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

La scelta italiana in merito si è orientata verso l’adozione delle pratiche elencate 
nell'allegato IX del reg. 1307/2013 e contemplate da impegni assunti in base al regolamento 
1698/2005 per l’agro-ambiente o in base al regolamento 1305/2013 per gli impegni agro-
climatico-ambientali. Per evitare il doppio finanziamento, dal pagamento agro-climatico-
ambientale dello sviluppo rurale dovrà essere dedotto l’importo del pagamento verde 
considerato come baseline e calcolato, come detto più sotto, su base individuale. 

 
  

n. beneficiari con 

PB>150.000euro
sup_ammissibile PagamentoBase_2015 Greening_2015

2015 384                               182,922                       97,993,039                            51,385,967                 

2016 295                               163,939                       76,302,787                            40,702,056                 

2017 241                               154,390                       62,449,348                            33,312,241                 

2018 215                               156,690                       54,821,975                            29,243,585                 

2019 207                               155,555                       53,064,812                            27,826,331                 
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1.3. APPROFONDIMENTI SU ALCUNE SCELTE NAZIONALI  

Il paragrafo esamina tre aspetti di particolare rilievo nel processo di riforma ed evidenzia 
per ciascuno di essi i principali effetti della revisione dei pagamenti diretti, del greening e del 
sostegno accoppiato. 

 

 

1.3.1 - I PAGAMENTI DIRETTI DELLA PAC: QUALI GLI EFFETTI 
POTENZIALI A LIVELLO REGIONALE? 

Come sopra descritto (par. 1.1. e 1.2), la scelta nazionale di identificare un'unica regione, 
corrispondente all’intero territorio nazionale, determina una redistribuzione dei pagamenti 
tra territori, settori produttivi e aziende agricole, per effetto del processo di convergenza. 
L'impatto a livello di territoriale - e di regioni amministrative, in particolare - è determinato 
dal fatto che produzioni caratterizzate da un alto livello di sostegno tramite il primo pilastro 
della PAC sono storicamente concentrate in specifici contesti territoriali. Pertanto, il 
progressivo avvicinamento del valore ad ettaro dei diritti all'aiuto, che interessa le singole 
aziende, comporta, complessivamente, uno spostamento sensibile di risorse tra territori: da 
aree con una maggiore concentrazione di beneficiari con importi ad ettaro superiori alla 
media nazionale ad aree caratterizzate da una presenza di beneficiari con importi ad ettaro 
inferiori a tale media o privi di pagamenti diretti.  

L'effetto sul valore ad ettaro dei diritti all'aiuto è messo in evidenza nella figura 1.1, dove 
sono confrontati gli importi unitari nel 2012 e nel 2015-2019 (media) per contesto 
regionale10. Si nota come i contesti territoriali potenzialmente svantaggiati dal processo di 
convergenza sono Calabria, Lombardia, Veneto e Puglia; beneficiano invece di tale 
evoluzione Umbria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo e Sardegna, oltre al Trentino e 
alla Valle d'Aosta, dove sono maggiormente concentrate aziende per le quali avrà effetto il 
livello minimo previsto al 60% della media nazionale al 2019. 
  

                                                 
10 I valori ad ettaro della media nazionale e delle regioni per il 2015-2019 sono calcolati considerando gli 

importi di pagamento di base, pagamento greening e pagamento per i giovani agricoltori. 
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Figura 1.1 – L’impatto regionale della convergenza interna. Anni civili 
2012 e media 2015-2019 (Euro ad ettaro; prezzi correnti)* 

 

 * Aggregazione per sede legale delle aziende agricole. 

Fonte: simulazioni INEA con "PAC2020-Simulation tool" su dati AGEA 2012 

 

La ricaduta regionale in termini di pagamenti diretti assorbiti - in base alle simulazioni - è 
rappresentato nella figura 1.2. Complessivamente, si nota come con riferimento al peso 
relativo delle regioni, l'ordine di importanza rimane sostanzialmente il linea con lo storico; 
fanno eccezione poche realtà, in particolare: la Sicilia, rispetto a Emilia Romagna e 
Piemonte; Toscana e Sardegna rispetto a Lazio e Campania. 
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Figura 1.2 – L’impatto regionale della convergenza interna. Anni civili 
2012 e media 2015-2019 (valori percentuali)* 

 * Aggregazione per sede legale delle aziende agricole. 

 Fonte: simulazioni INEA con "PAC2020-Simulation tool" su dati AGEA 2012 

Ad ogni modo, va sottolineato che le simulazioni ipotizzano l'ingresso a domanda di 
circa 1,9 milioni di ettari nel 2015. L'impatto concreto dipenderà dall'effettivo 
comportamento degli operatori sulla base del proprio costo opportunità a presentare 
domanda per poter beneficiare di pagamenti diretti.  

L'impatto andrà, quindi, valutato e analizzato in itinere, con riferimento soprattutto a 
settori produttivi e specifici contesti territoriali sensibili, quali: zone di montagna, zone 
svantaggiate, aree interne, aree rurali (vedi par. 1.4). 

 

1.3.2 - IL PAGAMENTO ECOLOGICO IN ITALIA 

 

La novità del pagamento verde 

La riforma del 2014 introduce per la prima volta un pagamento legato al rispetto di 
determinati vincoli di natura paesaggistico-ambientale imposti all’attività agricola. Questo 
pagamento è una componente del nuovo sistema dei pagamenti diretti disaccoppiati e viene 
comunemente definito “pagamento ecologico”. Ciò che si realizza in questa riforma 
rappresenta, in realtà, un’importante tappa di un più lungo processo di revisione della PAC, 
che potremmo far risalire alla riforma MacSharry del 1992. In quella occasione, infatti, per 
la prima volta si mise in discussione l’impianto del sostegno fino a quel momento garantito 
agli agricoltori e misero a punto i primi strumenti che legavano le politiche agrarie al tema 
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della sostenibilità ambientale (con le misure agroambientali e gli interventi per le foreste). 
Da allora, la PAC è passata attraverso un intenso processo di riforme che hanno visto 
progressivamente crescere l’interesse per l’ambiente e la gestione delle risorse naturali in 
agricoltura e che conseguentemente hanno dato luogo a strumenti di intervento che, con 
diverso grado di successo, rappresentavano la risposta alla maggiore sensibilità mostrata 
verso queste tematiche. La novità da mettere in rilievo in questo caso è che fino ad oggi le 
misure a carattere ambientali erano prevalentemente concentrate nel secondo pilastro (con 
l’eccezione della condizionalità, la cui debolezza come strumento di intervento 
sull’ambiente è stata largamente riconosciuta). Con il pagamento ecologico, passa l’idea di 
un pagamento legato alla valorizzazione delle esternalità positive dell’agricoltura e al 
comportamento sostenibile degli operatori agricoli anche nel primo pilastro della Pac.  

Il cosiddetto greening  della PAC lega, per la prima volta, un quota dei pagamenti diretti 
ad alcune pratiche ritenute positive per l’ambiente. Dal punto di vista normativo, il 
pagamento verde è regolato dagli articoli 43-47 del Reg. (CE) 1307/2013 e prevede 
l’applicazione, sulla superficie ammissibile ai pagamenti diretti, di tre tipi di pratiche 
agricole: la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti; il 
mantenimento o l’introduzione di aree di interesse ecologico11. Questi requisiti possono 
essere, in contesti specifici, sostituiti da pratiche “equivalenti” svolte nell’ambito dei 
programmi ambientali all’interno delle politiche di sviluppo rurale. Ciò, in parte, va 
incontro al quella esigenza di azioni sinergiche tra diverse componenti delle politiche 
agrarie, ma anche al bisogno di rendere più agevole per gli agricoltori il rispetto dei 
numerosi vincoli imposti dalla politica. 

Alla componente verde dei pagamenti diretti è riservato il 30% del massimale nazionale, 
per un totale che in Italia varia da 1.170,6 milioni di Euro nel 2015 a 1.111,3 milioni nel 
2019. Il valore del pagamento verde viene calcolato annualmente ed è dato dal rapporto tra 
il massimale spettante al greening a livello nazionale o regionale e il valore totale di tutti i 
diritti all’aiuto attivati in un dato Stato membro. Se lo Stato membro applica il pagamento 
di base a livello regionale potrà applicare anche il pagamento verde a livello regionale. 
Inoltre, ciascun Paese può decidere di definire il pagamento ecologico a livello individuale: 
in questo modo, il valore del pagamento verrà calcolato come percentuale del valore totale 
dei diritti di pagamento che l’agricoltore ha attivato per ciascun anno12.  

La mancata ottemperanza degli obblighi a cui è sottoposto il pagamento verde può 
portare alla totale sospensione del pagamento verde nei primi due anni (2015 e 2016) alla 
quale si aggiunge, negli anni successivi, una decurtazione di una quota della somma da 
erogare per tutti i pagamenti diretti, pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e al 25% dal 
2018 in poi. In sostanza, nei primi due anni il mancato rispetto del greening decurta il solo 
pagamento ecologico, mentre negli anni successivi incide anche sulla restante parte del 
pagamento, anche se in misura molto limitata. Ciò induce ad affermare che, almeno nei 
primi anni, il pagamento ecologico possa essere assimilato a un pagamento volontario (chi 
non adotta la pratica non riceve il pagamento), mentre negli anni successivi si può parlare di 
una vera e propria sanzione per il mancato rispetto delle misure previste, anche se la 
limitata percentuale di riduzione rende l’intento sanzionatorio molto debole. 

                                                 
11 In realtà, come si vedrà nel dettaglio più avanti, gli obblighi del greening riguardano esclusivamente le 

superfici a seminativo. 
12 Al momento in cui si scrive, non è ancora stata presa una decisione in merito dal governo italiano, la cui 

posizione sembra essere orientata verso la scelta del pagamento individuale. 
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Gli obblighi del greening 

Diversificazione delle colture. Questo requisito si applica esclusivamente alle superfici a 
seminativo superiori a 10 ettari. Sulle superfici comprese tra 10 e 30 ettari che non sono 
interamente coltivate con colture sommerse per una parte significativa dell'anno, gli 
agricoltori devono assicurare la presenza contemporanea di almeno due colture, con la 
coltura principale che non può superare il 75% della superficie. Sulle superfici a seminativo 
superiori a 30 ettari le colture presenti devono essere almeno tre; le due principali non 
possono superare, congiuntamente, il 95% della superficie e quella principale da sola non 
può coprire più del 75%. Quest’obbligo non viene applicato nel caso di superfici a 
seminativo costituite per più del 75% da coltura da foraggio, da prati permanenti, da terreni 
a maggese o da colture sommerse per una parte significativa dell’anno, a condizione che la 
superficie a seminativo rimanente non superi i 30 ettari. 

Mantenimento dei prati permanenti. La percentuale dei prati permanenti sulla superficie 
agricola totale non deve scendere al di sotto del 5% (l’anno di riferimento è il 2015). Gli 
Stati membri possono decidere di applicare questo requisito a livello aziendale oppure a 
livello territoriale (nazionale, regionale o sub-regionale). Inoltre, non è possibile convertire 
o arare queste superfici se situate in aree interessate dalle direttive sulla conservazione degli 
habitat naturali e sulla conservazione degli uccelli, o in altre zone ritenute “sensibili” dallo 
Stato membro. 

Introduzione di aree d'interesse ecologico (Ecological focus area – Efa). Questo 
requisito si applica alle aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari. Sono 
pertanto escluse le superfici a prato-pascolo e a colture permanenti. Le aree d’interesse 
ecologico, rappresentate da superfici non coltivate (come siepi, terreni a riposo, 
terrazzamenti, fasce tampone) ma anche da elementi caratteristici del paesaggio, superfici 
oggetto d’imboschimento e coperte da colture azoto-fissatrici, devono interessare almeno il 
5% della superficie a seminativo. Questa quota potrà essere innalzata al 7% nel 2017, a 
seguito di una valutazione d’impatto presentata dalla Commissione Europea accompagnata 
da una specifica proposta legislativa. Sono escluse dall’applicazione di questo obbligo le 
aziende la cui superficie ammissibile è costituita per una quota maggiore del 75% da prati 
permanenti e foraggi o coltivata con colture sommerse per una parte significativa dell’anno, 
nonché le aziende dove più del 75% della superficie a seminativo è interamente usata per la 
produzione di erba o altri foraggi erbacei, lasciata a riposo, coltivata con leguminose (o una 
combinazione di questi) a condizione che la superficie a seminativo rimanente non superi i 
30 ettari. 

Il regolamento prevede l’esenzione da questi obblighi, oltre che per la parte di ciascuna 
azienda sulla quale si pratica l’agricoltura biologica, anche per le aziende che, a seguito 
dell’adesione a misure agro-climatico-ambientali o ad alcune tipologie di certificazione, 
adottano pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima che danno benefici equivalenti o 
maggiori rispetto a quelli del greening. 
  



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte terza: Focus PAC  
 

84 
 

 

Gli effetti del greening in Italia 

In Italia, secondo studi condotti dall’Inea 13 , l’obbligo della diversificazione colturale 
interesserà il 3,8% delle aziende italiane (circa 61 mila unità di cui 26 mila unità sono 
interessate alla sola diversificazione, mentre 35 mila unità sono toccate anche 
dall’introduzione di aree di interesse ecologico). A queste corrispondono circa 1,9 milioni di 
ettari a seminativo, pari al 27,8% del totale. Lo scarso numero di aziende coinvolte è 
prevalentemente dovuto all’applicazione della soglia di 10 ettari di superficie a seminativo, 
che rende la norma applicabile a meno del 10% delle aziende italiane (157 mila unità). Da 
questa percentuale sono poi state escluse le categorie che non sono tenute ad applicare la 
diversificazione, ovvero le aziende biologiche e le aziende con superficie prevalentemente 
dedicata alla produzione di erba, colture sommerse o a riposo e, delle oltre 135 mila aziende 
restanti, sono state escluse le quasi 75 mila che soddisfano già i criteri della diversificazione. 

Per quanto riguarda il mantenimento dei prati permanenti, le superfici coinvolte 
ammontano a oltre 3 milioni di ettari, al netto di quelle biologiche, e riguardano circa 
250.000 aziende. La superficie a prati e pascoli potenzialmente interessata da questo 
obbligo corrisponde al 90% del totale e al 24% della SAU. Poiché il rapporto tra i terreni a 
prati permanenti e la superficie agricola totale non dovrà ridursi oltre il 5%, la superficie 
totale da mantenere corrisponderà a circa 2,93 milioni di ettari.  

Per quanto riguarda l’obbligo di introdurre aree di interesse ecologico, una stima 
approssimativa delle aziende potenzialmente interessate da questo requisito ambientale può 
essere fatta utilizzando i terreni a riposo come variabile che approssima la consistenza delle 
aree d’interesse ecologico.  

Le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari rappresentano il 6,7% del 
totale, una quota che diminuisce ulteriormente se si escludono le varie tipologie di aziende 
non sottoposte all’obbligo. Il numero effettivo di aziende si riduce così a circa 82 mila 
unità, pari al 5,1% del totale. A questo dato corrisponde una superficie a seminativo pari a 
3,4 milioni di ettari e le aree d’interesse ecologico dovranno coprire una superficie pari a 
170 mila ettari (5% della superficie a seminativo), che potrebbe essere incrementata a oltre 
237 mila ettari a partire dal 2018. 

Ad eccezione del mantenimento delle foraggere permanenti, un vincolo che sarà 
applicato a livello aziendale solo nelle aree sensibili individuate dai singoli Stati membri, i 
requisiti della diversificazione colturale e delle aree d’interesse ecologico determineranno 
degli effetti diretti sui processi produttivi delle singole aziende. Come si può osservare nella 
tabella 1.6, si stima che le aziende potenzialmente interessate da almeno uno di questi due 
obblighi siano oltre 107 mila (6,6% del totale delle aziende italiane) di cui oltre 35 mila 
soggette ad entrambi i requisiti. Le aziende interessate da almeno uno di questi due obblighi 
rappresentano così il 13% del totale delle aziende con seminativi.    

Osservando la distribuzione territoriale delle aziende che ci si aspetta possano essere 
influenzate dai requisiti del greening, la percentuale più alta può essere osservata nelle regioni 

                                                 
13 Ci si riferisce, in particolare, a due lavori: Vanni F. e Cardillo C., “The effects of CAP greening on 

Italian agriculture”, PAGRI/IAP Politica Agricola Internazionale, Vol. 3, 2013, e Cimino O., Henke R. and Vanni 
F. “The effects of greening on specialised arable farms in Italy” terza Conferenza AIEAA, Alghero, 2014. Da 
questi lavori sono tratte le elaborazioni e parte dell’analisi dei risultati. 



Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura 2014 – Parte terza: Focus PAC  
 

85 
 

settentrionali, dove sono concentrate le aziende di dimensioni maggiori e altamente 
specializzate nei seminativi (soprattutto mais). Una percentuale relativamente alta di aziende 
sarà soggetta ai requisiti del greening anche in alcune regioni centrali e meridionali, 
specialmente nelle aree specializzate nella produzione di grano duro. 

Tabella 1.6 – Aziende potenzialmente soggette al greening 

 

 

Infatti, osservando più in dettaglio gli effetti dei requisiti ambientali del greening, si rileva 
come le aziende maggiormente interessate dall’inverdimento dei pagamenti diretti saranno 
in particolare quelle afferenti ad ordinamenti produttivi specializzati, ed in particolare il 
sistema del mais al Nord e quello del grano duro nel Centro-sud. 

Nella tabella 1.7 sono indicate le regioni specializzate nelle due produzioni, selezionate 
sulla base di due criteri prevalenti: la concentrazione di superfici a seminativo e la 
prevalenza delle due colture individuate tra i seminativi. Di conseguenza, queste regioni, in 
misura della loro specializzazione e della dimensione delle aziende, sono presumibilmente 
quelle più esposte agli effetti degli obblighi previsti dal greening. Nella tabella 1.8 vengono 
riportate le quote percentuali delle aziende colpite dalle misure legate al pagamento 
ecologico (diversificazione e aree d’interesse ecologico). 

Tabella 1.7 I seminativi in regioni selezionate 

 

 

Tabella 1. Aziende potenzialmente soggette al greening  

  Solo divers. Solo AIE 
Divers. + 
AIE 

Totale 
% aziende 
totali 

% aziende 
con seminativi 

Nord-ovest 2.864 10.954 7.407 21.225 14,6 24,9 

Nord-est 3.753 13.646 6.384 23.783 9,4 13,8 

Centro 4.400 8.456 4.890 17.746 7,0 12,3 

Sud 8596 8719 9236 26.551 3,8 8,9 

Isole 6.179 5.015 7.273 18.467 6,6 14,3 

Italia 25.792 46.790 35.190 107.772 6,6 13,0 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 6°Censimento dell’Agricoltura 2010 

Tabella 2. I seminativi in regioni selezionate  
Sistema MAIS  Sistema GRANO DURO 

 % di aziende 
specializzate 
in seminativi 

% superficie a 
seminativo 

/SAU 

% mais/ 
superficie a 
seminativo 

  % di aziende 
specializzate 
in seminativi 

% superficie a 
seminativo 

/SAU 

% grano / 
superficie a 
seminativo 

Piemonte 30,5 53,7 34,0  Marche 48,7 79,4 39,8 
Lombardia 41,1 72,5 47,5  Molise 35,8 72,3 40,3 
Veneto 53,7 70,2 50,3  Puglia 12,8 50,7 54,9 
Friuli V.G. 60,1 74,3 49,1  Basilicata 36,4 60,2 46,0 
Italia 23,7 54,5 16,0  Italia 23,7 54,5 28,0 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 6°Censimento dell’Agricoltura 2010 

Tabella 3. Aziende a seminativo (%) interessate dalle misure del greening (diversificazione e AIE) 
Sistema MAIS  Sistema GRANO DURO 

 Solo divers. Solo AIE Divers.  
+ AIE 

Totale   Solo divers. Solo AIE Divers.  
+ AIE 

Totale 

Piemonte 3,2 11,6 6,9 21,8  Marche 3,3 9,1 4,1 16,4 
Lombardia 4,4 17,5 12,9 34,8  Molise 6,2 11,3 4,7 22,2 
Veneto 2,0 4,7 2,9 9,5  Puglia 8,4 5,0 11,0 24,3 
Friuli V.G. 2,6 7,3 3,7 13,6  Basilicata 10,6 6,3 8,0 24,9 
Italia 3,1 5,6 4,2 13,0  Italia 3,1 5,6 4,2 13,0 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 6°Censimento dell’Agricoltura 2010 
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Tabella 1.8 Aziende a seminativo (%) interessate dalle misure del 
greening (diversificazione e AIE) 

 

 

Possiamo, dunque, concludere che il pagamento ecologico, che certamente rappresenta 
una delle principali novità di questa riforma, ha un impatto in Italia in media piuttosto 
limitato, ma comunque molto diversificato per territori e per specializzazioni produttive.  
Le misure previste dal greening vanno ad incidere in realtà fortemente specializzate, 
soprattutto di pianura, dove le coltivazioni dei seminativi hanno maggiore carattere 
intensivo e di monocoltura. In questi casi, gli obblighi di diversificazione colturale e di 
individuazione di aree ecologiche diventa più “costosa” in termini di mancati redditi, ed il 
pagamento verde solo in parte compensa il maggior costo (Cimino et al., 2014). In realtà, 
sulla capacità del pagamento verde di remunerare in misura più o meno efficace il costo del 
greening intervengono numerosi fattori, su cui pesano anche le scelte nazionali in termini di 
applicazione della riforma della PAC: la regionalizzazione dei pagamenti, la scelta della 
convergenza, la determinazione del pagamento verde come quota individuale degli aiuti 
rispetto ad un valore regionale o nazionale, sono tutti elementi che contribuiranno a 
determinare la capacità del pagamento verde di remunerare i costi aggiuntivi degli 
agricoltori e di contribuire alla produzione di beni pubblici ambientali in agricoltura. 

 

1.3.3 - IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO  

Il regolamento di base riconosce agli Stati membri la possibilità di concedere un 
sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli, che rivestono particolare 
importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. Tale 
sostegno rappresenta il superamento dell'articolo 68, previsto dal regolamento (CE) n. 
73/2009, destinato al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli; il nuovo sostegno 
accoppiato (articolo 52) può essere concesso, infatti, esclusivamente nella misura necessaria 
a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni 
interessati. La dotazione per tali interventi può essere fissata ad un massimo del 13% del 
plafond nazionale, cui può aggiungersi un ulteriore 2% per le colture proteiche. 

Nel negoziato nazionale, la questione legata alla scelta della percentuale di plafond da 
destinare al sostegno accoppiato e l'identificazione dei settori da ammettere a tale misura è 
stata intensamente dibattuta, anche in virtù del criterio di utilizzare le possibilità offerte 
dall’aiuto accoppiato per limitare le ricadute del processo di convergenza. 

Tabella 2. I seminativi in regioni selezionate  
Sistema MAIS  Sistema GRANO DURO 

 % di aziende 
specializzate 
in seminativi 

% superficie a 
seminativo 

/SAU 

% mais/ 
superficie a 
seminativo 

  % di aziende 
specializzate 
in seminativi 

% superficie a 
seminativo 

/SAU 

% grano / 
superficie a 
seminativo 

Piemonte 30,5 53,7 34,0  Marche 48,7 79,4 39,8 
Lombardia 41,1 72,5 47,5  Molise 35,8 72,3 40,3 
Veneto 53,7 70,2 50,3  Puglia 12,8 50,7 54,9 
Friuli V.G. 60,1 74,3 49,1  Basilicata 36,4 60,2 46,0 
Italia 23,7 54,5 16,0  Italia 23,7 54,5 28,0 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 6°Censimento dell’Agricoltura 2010 

Tabella 3. Aziende a seminativo (%) interessate dalle misure del greening (diversificazione e AIE) 
Sistema MAIS  Sistema GRANO DURO 

 Solo divers. Solo AIE Divers.  
+ AIE 

Totale   Solo divers. Solo AIE Divers.  
+ AIE 

Totale 

Piemonte 3,2 11,6 6,9 21,8  Marche 3,3 9,1 4,1 16,4 
Lombardia 4,4 17,5 12,9 34,8  Molise 6,2 11,3 4,7 22,2 
Veneto 2,0 4,7 2,9 9,5  Puglia 8,4 5,0 11,0 24,3 
Friuli V.G. 2,6 7,3 3,7 13,6  Basilicata 10,6 6,3 8,0 24,9 
Italia 3,1 5,6 4,2 13,0  Italia 3,1 5,6 4,2 13,0 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 6°Censimento dell’Agricoltura 2010 
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La scelta dell'Italia è stata di destinare alle misure dell'articolo 52 una percentuale pari al 
11% del plafond nazionale, con una dotazione media annua di quasi 420 milioni di Euro 
(Tab. 1.9). L'impegno assunto tra Ministero, regioni e province autonome è di rivederne 
l'impianto entro il 2016 alla luce di una valutazione di impatto (vedi par. 1.4).  

I settori beneficiari del sostegno accoppiato rientrano in un piano zootecnico, un piano 
seminativi e un piano colture permanenti.  

Tabella 1.9 - Settori e misure ammissibili al sostegno accoppiato (importi riferiti 
all’anno 2015) 

 

Fonte: elaborazioni INEA su dati Mipaaf (2014b) 

 

Rispetto all'articolo 68, in vigore fino alla fine del 2014, si nota un importante 
spostamento di risorse a favore della zootecnia e delle colture permanenti, ossia 
dell'olivicoltura. La zootecnia, infatti, passa dal 38% dell'articolo 68 al 49% del nuovo 
articolo 52, mentre le colture permanenti aumentano dal 3% a 16%. Si riduce invece il peso 
dei seminativi (dal 59% al 34%). Questo effetto è anche determinato dal fatto che con il 
passaggio al nuovo sistema di sostegno accoppiato non saranno più ammissibili settori quali 
il tabacco, le fronde recise e le misure per miglioramento ambientale (avvicendamento), 
tutte rientranti tra i seminativi dell'articolo 68. 

Plafond % su piano % su totale

Piano zootecnia 211,7 100% 49%

zootecnia bovini da latte 85,1 40% 20%

di cui misura aggiuntiva per le zone di montagna 10,1 5% 2%

zootecnia bovini da carne 107,5 51% 25%

di cui vacche nutrici 40,7 19% 9%

di cui capi bovini macellati 12-24 mesi 66,8 32% 16%

settore ovi-caprini 15,1 7% 4%

settore bufalino 4,0 2% 1%

Piano seminativi 147,1 100% 34%

Piano proteico NORD 10,1 7% 2%

Piano proteico CENTRO 14,1 10% 3%

Piano proteico SUD 11,8 8% 3%

Frumento duro CENTRO-SUD 60,0 41% 14%

Riso 22,7 15% 5%

Barbabietola 17,2 12% 4%

Pomodoro 11,3 8% 3%

Piano colture permanenti 70,4 100% 16%

settore olivicolo 70,4 100% 16%

di cui olivicoltura in pendenza in regioni Convergenza 13,3 19% 3%

Totale generale 429,2 100%
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Figura 1.3 - Confronto tra sostegno specifico per la qualità (Art. 68) * e sostegno 
accoppiato facoltativo (Art. 52)  

 

 

 * Per l'articolo 68, i dati si riferiscono alla domanda 2012 e nella zootecnia rientrano: miglioramento 
qualità carni bovine, ovicaprine, latte; nei seminativi rientrano: miglioramento qualità tabacco, zucchero, 
danaee racemosa, avvicendamento; nelle colture permanenti rientrano: miglioramento qualità olio di oliva. 
Sono esclusi i pagamenti per assicurazione. 

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA, 2012 e Mipaaf 2014b 
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1.4. CONSIDERAZIONI SULLE IMPLICAZIONI DELLE SCELTE 
NAZIONALI  

 

Il complesso assetto delle scelte nazionali operate nel nuovo contesto di applicazione 
della politica agricola nazionale va letto alla luce degli obiettivi generali della Riforma e 
rispetto alle peculiarità del tutto nazionali in cui si inseriscono le innovazioni introdotte. Gli 
obiettivi generali della Riforma, che attengono alla sfera della competitività, sostenibilità e 
del riequilibrio territoriale, sono stati declinati al livello nazionale dando particolare enfasi a: 

- sostegno alla transizione e al mantenimento dei livelli di reddito; 

- riequilibrio territoriale attraverso un maggiore peso delle aree montane e 
svantaggiate; 

- supporto a settori in crisi e in particolare alla zootecnia; 

- attenzione specifica alla sostenibilità, alla qualità e alla salubrità dei prodotti 
alimentari; 

- avvio di modelli di semplificazione e di governance. 

Gli obiettivi nazionali sono stati esplicitati all’interno del documento tecnico del 
MiPAAF (2014) “La nuova PAC: le scelte nazionali”. Il documento, oltre ad esplicitare gli 
aspetti di dettaglio circa le scelte nazionali, compresa l’articolazione dell’aiuto accoppiato, 
ricostruisce la connessione tra obiettivi e strumenti. 

Rispetto al quadro piuttosto complesso delle implicazioni che derivano da una 
sostanziale revisione dell’applicazione dei pagamenti diretti e degli aiuti accoppiati, vale la 
pena di soffermarsi sul principale effetto che presumibilmente verrà generato dalla riforma: 
una riorganizzazione territoriale degli aiuti e, in particolare, un incremento sensibile di 
risorse destinato ad aree in precedenza meno interessate, cioè le zone interne. 

La scelta di far convergere gli aiuti verso un unico valore a livello nazionale, come 
descritto in precedenza, nonché la considerazione dell’intera superficie agricola come 
destinataria degli aiuti comporta una maggiore partecipazione dei territori montani. Tali 
considerazioni vengono confermate dalle simulazioni effettuate da INEA attraverso il 
“PAC 2020 – Simulation tool” sui dati AGEA. 

Rispetto alla situazione attuale, con informazioni consolidate al 2012, infatti la 
distribuzione territoriale dei pagamenti di base vede una crescita di incidenza delle zone 
montane, che passano dal 10% al 14% (dal 2012 al 2019) e delle zone di collina dal 38% al 
40%, a scapito delle zone di pianura. Tutto questo nonostante la “rete di sicurezza” offerta 
dall’applicazione del cosiddetto “modello irlandese” (si veda il paragrafo circa il modello di 
convergenza). 
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Figura 1.4 – Distribuzione territoriale delle risorse del pagamento 
disaccoppiato: dal pagamento unico (2012) al pagamento di base e greening 
(2019)  

 
Fonte: simulazioni INEA con “PAC 2020 simulation tool” su dati AGEA 2012. 

La “rivoluzione” introdotta si evidenzia in modo particolarmente efficace mediante la 
verifica dell’importo medio per ettaro a livello comunale, come mostrato nelle cartine 
seguenti. Nel 2012 ben 1500 comuni degli oltre 8000 percepivano aiuti per ettaro tra 0 e 
100 Euro. La loro localizzazione risulta percorrere la dorsale alpina e appenninica, alcune 
zone interne del Mezzogiorno e diverse aree in Sardegna. Con l’applicazione del sistema 
“Italia regione unica”, scompaiono del tutto tali fattispecie nel 2019. Di contro, i 600 
comuni che percepivano aiuti diretti superiori a 700 Euro per ettaro si riducono a 98, 
piccoli enclave localizzati in Emilia Romagna, Campania e Calabria. 
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Figura 1.5 – La distribuzione territoriale degli aiuti per ettaro : dal 
pagamento unico (2012) al pagamento di base e greening (2019)  

 

 
Fonte: simulazioni INEA con “PAC 2020 simulation tool” su dati AGEA 2012. 

Ma le scelte in favore delle aree interne non si esauriscono con la revisione delle 
modalità di applicazione del pagamento di base. Ulteriori vantaggi si evidenziano nella 
declinazione di altri dispositivi. 

Le zone svantaggiate, infatti, godono di una particolare attenzione semplificativa nella 
definizione di agricoltore attivo, come visto in precedenza (par.1.2.). Inoltre, sono previste 
maggiorazioni nell’ambito dell’aiuto accoppiato per le zone di montagna. Questo accade in 
modo diretto nel caso della misura a premio per il settore lattiero, in modo indiretto nel 
caso di allevamenti di alcune razze da carne prevalentemente di montagna e con il premio 
aggiuntivo nel caso dell’olivo destinato alle zone di produzione più acclivi. 

Il complesso delle azioni in favore delle aree svantaggiate e di montagna conferma 
l’attenzione che in questa fase di programmazione viene assegnata alle aree interne, che 
beneficiano anche di una strategia specifica nell’ambito delle politiche di coesione e di 
conseguenza nel secondo pilastro (si veda cap.2 della presente Parte). 

Da questo punto di vista, l’inaugurazione di questa nuova stagione implica anche la 
messa a punto di strumenti che permettano di valutare gli effettivi benefici per questa 
importante porzione del nostro Paese, sia in termini di territori sia di popolazione. 
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Va infatti segnalato che proprio per la caratteristica di aree remote, l’applicazione delle 
opportunità deve essere accompagnata da una serie di azioni di governance. Basti pensare alle 
difficoltà legate ai titoli di possesso dei terreni, spesso frutto di stratificazioni di eredità o di 
fasce di popolazione che hanno abbandonato i luoghi d’origine. Ben più rilevante è la 
necessità di frenare possibili fenomeni speculativi, che vedrebbero sottrarre i terreni alle 
comunità locali per poter beneficiare dell’applicazione dei titoli su aree in precedenza non 
considerate14. 

Queste brevi considerazioni trovano una più ampia attenzione agli effetti complessivi 
delle scelte nazionali dettate dalla riforma. Per questo motivo nel citato documento del 
MiPAAF, viene fatto esplicito riferimento alla “verifica dell’attuazione”. Per la prima volta 
l’attuazione del primo pilastro viene demandata a scelte nazionali e pertanto è quanto mai 
opportuno disporre di strumenti che siano in grado di valutare la portata, l’impatto e gli 
effetti delle scelte stesse. 

A questo scopo, come linee di indirizzo successivo, l’applicazione dovrà essere 
accompagnata da un sistema di monitoraggio non solo finanziario, ma anche strategico, 
così come avviene per il secondo pilastro. Il monitoraggio diventa quindi non solo un 
obbligo regolamentare ma soprattutto uno strumento in grado di restituire un quadro 
completo sui cui basare la valutazione di impatto. Quest’ultima costituisce il presupposto 
per la verifica delle scelte e dovrà essere completata entro il primo semestre 2016, in modo 
tale da permettere una nuova comunicazione delle scelte a Bruxelles. 

Affinché la valutazione d’impatto e le attività di monitoraggio conseguenti possano 
aiutare nella comprensione dei fenomeni generati dall’applicazione della riforma e 
confermare o ri-orientare le scelte, risulta necessario disporre di analisi che abbiano per lo 
meno oggetto: 

 una verifica degli impatti generati sul sistema fondiario e sul valore della terra; 

 le effettive ricadute settoriali e territoriali della revisione dei pagamenti di base; 

 gli effetti ambientali ed economici generati dall’applicazione del pagamento di 
base e del greeening, con le necessarie connessioni con i premi agro-ambientali del 
secondo pilastro; 

 il contributo dei pagamenti accoppiati nel superare le difficoltà dei settori 
individuati; 

 gli effetti sul mercato del lavoro, in particolare sui giovani, anche in questo caso 
con strette connessioni con gli investimenti e i premi del secondo pilastro. 

Si tratta di impostare e mettere a punto un lavoro complesso, che può essere 
efficacemente essere svolto ricercando la collaborazione dell’intero sistema di governance del 
settore. Basti pensare solo alla necessità dell’integrazione di dati e fonti informative, gestite 
da soggetti con compiti istituzionali diversi, Organismi Pagatori, Inps, Agenzia delle 
Entrate, Enti di ricerca. Certamente un lavoro di coordinamento non semplice, ma dai cui 
risultati dipende l’effettiva efficacia degli sforzi finanziari e professionali messi in campo 
per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione e consolidamento dell’intero sistema. 
  

                                                 
14  A questo scopo, nel Decreto del Mipaaf relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. (UE) 

1307/2013, sono allo studio diverse ipotesi che impediscano lo sfruttamento speculativo dei terreni per la 
gestione dei titoli. 
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2. IL SECONDO PILASTRO: DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO AI 
PROGRAMMI 

 

Una volta esaminate le novità che interesseranno il primo pilastro dal 2015 in poi, il 
presente capitolo analizza le innovazioni introdotte a livello nazionale sul secondo Pilastro, 
dall’Accordo di Partenariato alle scelte dei Programmi. 

 

2.1. LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE NELL ’ACCORDO DI 
PARTENARIATO: I PRINCIPALI ORIENTAMENTI   

La definizione del quadro programmatico della politica di sviluppo rurale per la fase 
2014-2020 è avvenuta insieme alle altre politiche comunitarie nell’ambito di una cornice 
comune: un quadro strategico comunitario (Qcs) unico per tutti i Fondi, cui si è affiancato 
a livello nazionale l’Accordo di Partenariato (Ap), inteso come luogo in cui, con la 
partecipazione dei partner interessati in base a un sistema di governance multilivello, si 
definiscono linee di indirizzo strategiche e priorità comuni per i Psr e per i programmi 
operativi regionali (Por) previsti dalle politiche di coesione.  

Il Qcs ha lo scopo di tradurre gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi, cosi ̀ 
da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione all’interno 
degli Stati membri. A tale scopo, la Commissione ha indicato una lista di undici obiettivi 
tematici in linea con Europa 2020, da riprendere nell’Ap, che a sua volta ha la finalità di 
stabilire le priorità Nazionali e le modalità di impiego dei fondi ai fini del perseguimento 
della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 
2020). A tal fine l’Accordo analizza le disparità e le esigenze di sviluppo, fornisce una 
sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi e, per ogni obiettivo tematico, indica i 
principali risultati attesi per ciascun fondo, l’allocazione finanziaria indicativa e l’elenco dei 
programmi. L’AP, inoltre, chiarisce come le diverse politiche risponderanno agli obblighi di 
condizionalità ex ante, fornisce una valutazione della capacità amministrativa delle autorità 
che gestiranno i fondi, definisce i meccanismi di coordinamento tra i fondi, individua 
sinergie e complementarietà tra le politiche nazionali e i programmi comunitari, definisce il 
sistema di obiettivi rispetto al quale verificare il raggiungimento dei risultati dei programmi 
ai fini dell’assegnazione della riserva di performance. Quest’ultima rappresenta una novità 
dell’impianto comunitario; fissata nella misura del 6% delle risorse totali, fa parte 
dell’allocazione di ciascuno Stato membro anche se non è utilizzabile inizialmente. Le 
risorse accantonate saranno destinate nel 2019 ai soli programmi che risulteranno virtuosi, 
ovvero a quelli che dimostreranno di essere riusciti a raggiungere le tappe fondamentali 
stabilite per ciascuna priorità – in termini di indicatori finanziari e di realizzazione – nel 
rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Scostamenti eccessivi dalle previsioni 
potranno essere sanzionati con la sospensione dei finanziamenti e, qualora riscontrati in 
fase di esame del rapporto finale di esecuzione del programma, con il ricorso a rettifiche 
finanziarie. E’ ovvio attendersi, in risposta a tale norma, un comportamento prudenziale 
nella fissazione del quadro di performance e una tendenza alla concentrazione delle risorse 
sulle priorità più rappresentative. 
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Per quel che concerne lo sviluppo rurale come noto non si prevede più un piano 
strategico nazionale, ma l’elaborazione da parte degli Stati membri di programmi di 
sviluppo rurale a livello nazionale o regionale. L’Italia, che ha optato per un’attuazione 
regionalizzata delle politiche di sviluppo rurale, prevede tuttavia un programma nazionale 
per il pacchetto di misure per la gestione del rischio in agricoltura (assicurazioni agevolate; 
fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del reddito) per la gestione delle risorse idriche e 
la biodiversità, interventi che si prestano meglio a una programmazione a livello nazionale, 
piuttosto che a livello regionale (si veda il box di approfondimento del paragrafo 2.3). In 
base alle norme comunitarie l’Italia dovrà assicurare la coerenza tra le strategie dei 
programmi nazionali e regionali e garantire che ciascuna misura sia programmata solo a 
uno dei due livelli territoriali. 

In Italia la prima tappa verso la definizione e adozione da parte della Commissione 
dell’AP 2014-20 si è conclusa il 22 aprile scorso con il suo invio formale a Bruxelles. 
Quest’ultimo documento, nel declinare secondo le specificità nazionali gli orientamenti 
rilevanti per i programmi operativi previsti dalle prossime politiche di coesione e di 
sviluppo rurale, individua alcune importanti innovazioni di metodo e tre opzioni 
strategiche.  

In termini di metodo, la novità assoluta è data dalla rivisitazione del ruolo dell’autorità 
nazionale e dal tentativo di riaffermare la non contrattabilità delle regole e degli indirizzi 
generali. In particolare, si individua la possibilità che i soggetti dell’amministrazione centrale 
lancino azioni di co-progettazione strategica territoriale, assumendo, almeno di fatto il 
ruolo di agenzia, e in generale un peso maggiore nella gestione dei programmi. 

L’AP propone, inoltre, tre opzioni strategiche per l’impiego dei fondi (Mezzogiorno, 
città, aree interne). La prima opzione di intervento mira a superare due deficit essenziali del 
Sud del paese: di cittadinanza (dalla sicurezza personale, alla legalità, alla giustizia, alla 
qualità dell’aria e dell’acqua, ai servizi, alla rete digitale) e di attività produttiva privata. La 
seconda si pone l’obiettivo di promuovere innovazione produttiva e sociale attraverso le 
città, focalizzando sulla modernizzazione dei servizi urbani, l’inclusione sociale e il 
potenziamento delle filiere produttive globali. La terza opzione, che approfondiremo nel 
paragrafo successivo, riguarda quelle aree del nostro paese, identificate rispetto alla loro 
distanza da centri d’offerta di servizi di base, che hanno subìto a partire dal secondo 
dopoguerra, una forte decrescita economica e demografica. Essa coinvolge in maniera più 
decisa la politica di sviluppo rurale, richiedendole di contribuire alla declinazione di una 
strategia nazionale per le aree interne, che si configura essenzialmente come una politica di 
sviluppo territoriale. 

L’AP include, infine, gli orientamenti per l’applicazione del Community Led Local 
Development (CLLD). Il documento individua gli ambiti prioritari di intervento per i 
partenariati locali e lascia aperta alle Regioni la possibilità di optare o meno per il 
coinvolgimento nel finanziamento dei progetti locali degli altri Fondi comunitari (FESR, 
FSE e FEAMP), oltre al FEASR. Il documento, nel caso si scelga l’approccio pluri-fondo, 
stabilisce la necessità di un comitato regionale di coordinamento dell’intervento e i relativi 
compiti. I territori potenzialmente interessati sono molteplici (rurali, con priorità per le aree 
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C e D della classificazione delle aree 2014-20 15  e limitate aree della programmazione 
precedente, urbani e quelli riconducibili alla pesca) e andranno individuati dai programmi 
regionali, in modo coordinato tra i diversi fondi potenzialmente interessati.  

Entrando nel merito della proposta strategica per la politica di sviluppo rurale l’Accordo, 
basandosi sull’analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo a livello nazionale, ha 
individuato, in relazione a ciascun Obiettivo Tematico (OT), l’allocazione finanziaria 
indicativa per Fondo e le azioni fondamentali a carico dei singoli fondi. Quelle del FEASR 
sono direttamente riconducibili alle sei priorità dello sviluppo rurale, a loro volta articolate 
in focus area, indicate dalla normativa di riferimento per la nuova fase16 (Prospetto 2.1).   

Nella strategia generale il FEASR opera in particolare a rafforzamento del sistema 
produttivo (OT3), ponendosi come obiettivo principale la tenuta e il rilancio delle 
produzioni agricole e dei sistemi agroalimentari, che soprattutto nel Mezzogiorno e nelle 
aree interne del paese rappresentano una riserva di sviluppo che non è ancora stata sfruttata 
a pieno.  

Il settore agro-alimentare, infatti, nonostante l’incremento nell’ultimo decennio delle 
dimensioni aziendali e delle produzioni di qualità, mantiene ancora delle criticità nell’assetto 
organizzativo complessivo con riguardo ai seguenti aspetti: i rapporti di integrazione 
orizzontale e verticale dentro le filiere, la debolezza di fronte al mercato, l’accesso al 
credito, la carenza di alcune infrastrutture essenziali per la competitività, il sistema della 
ricerca e del trasferimento tecnologico, l’instabilità dei redditi agricoli. La nuova 
programmazione dello sviluppo rurale intende focalizzare l’attenzione su queste criticità, 
pur non trascurando il tema dell’ammodernamento aziendale, pertanto l’allocazione 
finanziaria del FEASR si concentra innanzitutto sull’OT3 (44,6% delle risorse del Fondo), 
relativo alla competitività del sistema agro-alimentare. All’interno di questo obiettivo sono 
ricompresi incentivi per la ristrutturazione e il miglioramento organizzativo delle singole 
aziende, per il rafforzamento delle filiere agro-alimentari e delle reti di impresa e per la 
diversificazione delle attività aziendali.  

Un ruolo rilevante ai fini del miglioramento della competitività del settore è assunto 
dalla ricerca agricola e il trasferimento dell’innovazione nel mondo agro-alimentare. Il 
FEASR opera in questo senso con l’OT1 cui è assegnato il 4,2 % delle risorse complessive. 
In tale ambito si prevede il finanziamento dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per 
l’Innovazione. Agisce in maniera complementare anche l’azione che il FEASR esercita, 
nell’ambito dell’OT10 (0,8% delle risorse del Fondo), per l’innovazione, la cooperazione e 
lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali e per l’apprendimento permanente 
e la formazione degli addetti al settore agricolo e forestale. 

L’azione del FEASR è centrale rispetto al perseguimento della sostenibilità ambientale 
delle attività agricole e più in generale degli obiettivi ambientali cui è indirizzata la strategia 

                                                 
15 Per un approfondimento sulla classificazione delle aree si rimanda alla Parte seconda, paragrafo 2 del 

presente rapporto. 
16  Si tratta delle seguenti priorità: trasferimento della conoscenza e innovazione; competitività 

dell’agricoltura e vitalità delle aziende; organizzazione delle catene alimentari (filiera alimentare) e gestione del 
rischio; preservare e migliorare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste; uso efficiente delle risorse 
e transizione verso una low carbon economy; inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico 
delle aree rurali 
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di Europa 2020, in stretta connessione con le altre politiche: di qui il peso rilevante 
assegnato agli OT4, OT5 e OT6 che insieme assorbono il 38,8% delle risorse complessive. 
Si agirà in particolare con misure dirette a orientare i comportamenti aziendali verso 
pratiche più sostenibili, che vanno oltre le normali pratiche agricole e forestali, 
compensando gli operatori per i maggiori costi o i minori redditi che ciò comporta. Tali 
misure hanno finalità multiple in quanto stimolano pratiche che riducono gli impieghi di 
input (quali acqua e energia), migliorano la qualità dei suoli, mantengono il paesaggio rurale, 
consentono lo stoccaggio di carbonio. Queste forme di sostegno acquistano oggi una forte 
rilevanza per valorizzare la produzione di beni e servizi collettivi di tipo ambientale. 

Le risorse dello sviluppo rurale destinate a tali interventi andranno programmate, 
tuttavia, con attenzione alle interconnessioni con la riforma del primo pilastro della Politica 
agricola comune (PAC), che prevede una graduale riduzione del sostegno concesso 
attraverso il premio unico aziendale. Il sostegno delle pratiche agricole e forestali (quali 
quelle agro-ambientali, l’agricoltura biologica e integrata, i premi per le aree Natura 2000 e 
le aree ad alto valore naturale), quindi, nella futura programmazione dovrà tener conto dei 
più alti requisiti ambientali definiti nell’ambito del primo pilastro della PAC.  

La strategia del FEASR assume infine una connotazione territoriale, in relazione alla 
forte differenziazione a livello locale dei sistemi agricoli e agro-alimentari, che si 
caratterizzano per le diverse forme di integrazione con il contesto urbano e industriale e 
con i più generali processi di sviluppo economico e sociale che caratterizzano il nostro 
Paese. In quest’ottica la strategia per le aree rurali si basa su un’articolazione territoriale in 
quattro tipologie di aree: a) aree urbane e periurbane, b) aree rurali ad agricoltura intensiva, 
c) aree rurali intermedie, nel cui ambito rientrano aree diversificate, d) aree rurali con 
problemi di sviluppo.  

L’azione del FEASR si indirizza, inoltre, anche a quegli OT che assumono un carattere 
più territoriale, poiché attivano interventi per le infrastrutture e i servizi digitali in aree rurali 
(OT2), per l’occupazione rurale attraverso azioni volte a facilitare la diversificazione, per la 
creazione di nuove piccole imprese e di lavoro nelle aree rurali (OT8), per l’inclusione 
sociale grazie ad Interventi volti a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali  (OT9). 
Complessivamente questi OT assorbiranno circa il 9% delle risorse FEASR.  

Va sottolineato che le aree rurali caratterizzate da difficoltà di accesso ai servizi 
essenziali saranno interessate dalla strategia nazionale delle aree interne che prevede 
l’intervento concertato, in aree territoriali circoscritte, delle politiche aggiuntive e ordinarie 
e che consentirà di indirizzare in queste aree risorse FEASR dedicate, afferenti anche ad 
altri obiettivi tematici.  

L’azione del FEASR non interessa l’OT7 e l’OT11 e prevede a valere sulle risorse per 
l’assistenza tecnica un programma specifico nazionale per l’attivazione di una Rete Rurale 
Nazionale, analogamente alla programmazione 2007-2013. 
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Prospetto 2.1 – Accordo di partenariato: riparto delle risorse per OT e 
Fondo e azioni FEASR 
Obiettivo tematico Risorse 

altri Fondi 
(MEURO) 

Risorse 
FEASR 
(MEURO) 

Azioni FEASR 

1- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione  

3.208,8 434,2 Interventi volti a rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un 
lato e ricerca e innovazione dall’altro anche al fine di migliorare la 
gestione e le prestazioni ambientali (Focus area 1.b) 

2 - Migliorare l'accesso alla 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (…) 

1.789,4 136,5 Interventi volti a promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone 
rurali (Focus area 6c) 

3 - Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese, il settore 
agricolo e il settore della pesca e 
dell’acquacoltura  

4.017,7 4.650,4 Azioni per migliorare le prestazione economiche di tutte le aziende 
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle 
aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l’orientamento al mercato, nonché diversificazione delle attività 
(Focus area 2.a) 
Azioni per favorire una migliore integrazione dei produttori primari 
nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (Focus 
area 3.a) 
Interventi volti a favorire il ricambio generazionale nel settore 
agricolo (Focus area 2.b) 
Sostegno alla prevenzione e alla gestione dei rischi aziendali (Focus 
area 3.b) 

4 - Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 

3.054,6 1.056,9 Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’energia 
nell’agricoltura e nell’industria alimentare (Focus area 5.b)  
Interventi per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie 
grezze non alimentari ai fini della bioeconomia (Focus area 5.c) 
Interventi volti a ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca 
prodotti dall’agricoltura (Focus area 5.d) 
Interventi per la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore 
agricolo e forestale (Focus area 5.e) 

5 - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi 

932,1 1.351,3 Interventi volti a prevenire l’erosione dei suoli e migliorare la gestione 
del suolo (Focus area 4.c) 
Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa 
la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi (Focus area 4.b) 

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle risorse 

2.650,3 1.640,2 Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa 
la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi (Focus area 4.b) 
Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’acqua 
nell’agricoltura (Focus area 5.a) 
Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della 
biodiversità (Focus area 4.a) 

7 - Sistemi dei trasporti e 
infrastrutture di rete 

1.940,6 0  

8 - Promuovere l’occupazione a 
sostegno della mobilità dei lavoratori 

3.938,7 190,2 Azioni volte a facilitare la diversificazione, la creazione di nuove 
piccole imprese e di lavoro nelle aree rurali (focus area 6.a) 

9 - Inclusione sociale, lotta alla 
povertà e alla discriminazione 

3.199,1 614,9 Interventi volti a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali 
(Focus area 6.b) 

10 - Istruzione, formazione e 
formazione professionale, 
apprendimento permanente 

4.091,5 83,2 Azioni volte a stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo 
della base delle conoscenze nelle zone rurali (Focus area 1.a) 
Azioni volte ad incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale 
(focus area 1.c) 

11 - Capacità della PA e degli 
stakeholders, PA efficiente  

1.078,6 0,0  

Assistenza tecnica 1.145,3 271,8  

Totale 31.131,6 10.429,7  
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2.2. LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE E LE POSSIBILI 
IMPLICAZIONI PER LO SVILUPPO RURALE. 

L’Accordo di partenariato, come già anticipato nel paragrafo precedente, consente 
attraverso la strategia aree interne di sperimentare in aree territoriali circoscritte 
l’integrazione tra politiche comunitarie attuate dai programmi operativi regionali (POR) 
previsti dalle politiche di coesione e dai PSR. La strategia in questione, proposta come una 
delle opzioni per l’impiego dei Fondi nella futura programmazione, riguarda quelle aree del 
nostro Paese che, anche a causa del progressivo deterioramento delle possibilità di accesso 
ai servizi di base (mobilità, sanità, istruzione), hanno subito, a partire dal secondo 
dopoguerra, una forte decrescita economica e demografica.  

Statisticamente, le aree interne (comuni) sono state identificate rispetto alla loro distanza 
da centri d’offerta di servizi di base e classificate per grado di perifericità. I presupposti 
teorici da cui si è partiti rimandano all’idea dei bacini gravitazionali, al livello di perifericità 
dei territori in senso spaziale e alle relazioni funzionali tra poli e periferie.  

L’offerta dei servizi a tal fine considerata comprende: (a) Presenza di scuole secondarie 
superiori (tutti i tipi); (b) Presenza di almeno 1 ospedale sede di DEA (Dipartimento 
d'Emergenza e Accettazione); (c) Presenza di una stazione ferroviaria almeno di tipo 
«Silver». La compresenza di questi servizi definisce i poli (comuni o aggregazioni di 
comuni). Gli «altri comuni» sono classificati sulla base della distanza dai poli. In particolare 
si individuano quattro tipologie di comuni: (a) di cintura, (b) intermedi, (c) periferici; (d) 
ultraperiferici. Secondo questa classificazione del territorio, le aree interne sono date 
dall’aggregazione delle ultime tre classi di comuni (intermedi, periferici e ultraperiferici, si 
veda la figura 2.1).  

Le aree interne così individuate rappresentano il 52 per cento dei comuni italiani, cui 
fanno capo più di 13 milioni di abitanti (pari al 22 per cento della popolazione italiana 
secondo l’ultimo censimento) che risiedono in una porzione del territorio pari al 60 per 
cento della superficie nazionale. Tutti i comuni di queste aree sono rurali (rientrano cioè in 
zona B, C o D della classificazione PSR) e in particolare il 92 per cento dei comuni delle 
aree interne, corrispondente all’81 per cento del totale in termini di popolazione, ricade in 
zona C (aree rurali intermedie) o in zona D (aree rurali con problemi di sviluppo).   
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Figura 2.1 – La localizzazione delle aree interne 

 

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) 

 

La strategia nazionale per queste aree persegue tre obiettivi interconnessi: mettere in 
sicurezza il territorio (prevenendo gli effetti disastrosi di fenomeni naturali quali le 
alluvioni); promuovere la diversità naturale e culturale presente in queste aree; rilanciare lo 
sviluppo e il lavoro attraverso l’uso di risorse potenziali sottoutilizzate.  

Gli obiettivi della strategia “aree interne” andranno perseguiti attraverso l’utilizzo della 
giusta combinazione di politiche pubbliche, sia ordinarie che aggiuntive, e la promozione 
sui territori di progetti pilota che facciano leva su fattori latenti di sviluppo, specifici a 
livello locale e riconducibili a uno dei seguenti ambiti di intervento: tutela del territorio e 
comunità locali; valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 
sistemi agroalimentari; risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile; saper fare 
e artigianato. Le azioni pubbliche aggiuntive da finanziare con i Fondi strutturali comunitari 
devono dotarsi di un approccio strategico per le aree interne, di risorse dedicate da tutti i 
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fondi e di un “presidio regionale” che riconduca a unità l’azione dei diversi strumenti 
attraverso cui si applica la strategia.  

La strategia impegna le Regioni e le Amministrazioni centrali competenti a sviluppare 
azioni dirette a migliorare l’offerta di alcuni servizi di cittadinanza nelle aree interne (scuola, 
sanità, mobilità e connettività), anche attraverso le politiche ordinarie. A supporto di tali 
azioni la legge di stabilità 2014 ha stanziato 90 milioni di Euro. 

Le Regioni che intendono avvalersi di tali risorse stanno selezionando le aree-progetto 
per l’avvio della Strategia, utilizzando le mappe statistiche prodotte come traccia e 
confrontandosi con il centro nella fase di istruttoria. Alla fine di questa fase le Regioni 
dovranno, nei programmi regionali attuati a valere sui diversi fondi comunitari (inclusi i 
PSR): indicare, a seconda dell’avanzamento della fase di istruttoria,  le aree selezionate 
oppure specificare i criteri per la loro individuazione; delineare le prime scelte strategiche 
individuate; descrivere le soluzioni organizzative previste per la partecipazione dei diversi 
programmi alla strategia e specificare l’allocazione finanziaria indicativa che ogni Fondo 
riserva alle aree interne.  

I progetti finanziati dovranno: avere come attori i comuni e le loro associazioni, vedere 
una forte partecipazione della collettività locale, concorrere alla strategia lavorando su uno 
o più fattori latenti collegati agli ambiti di intervento prefissati, assicurare il legame con le 
politiche ordinarie (salute, istruzione e trasporti) e essere fortemente accompagnati, 
monitorati e valutati in corso d’opera. Nella prima fase, per consentire la messa a punto del 
metodo, sarà selezionata un’area-progetto per ciascuna Regione amministrativa. 

Lo strumento per l’attuazione dei progetti è l’Accordo di programma quadro, avviato e 
gestito dalle Regioni, che consentirà di attivare la cooperazione tra i diversi livelli 
istituzionali coinvolti assicurando la partecipazione dei comuni coinvolti in forma associata.  

La partecipazione del FEASR alla strategia rappresenta un elemento qualificante della 
sua attuazione a livello territoriale, dal momento che, come precedentemente evidenziato, 
le aree interne sono per la maggior parte aree rurali di tipo intermedio (aree C) o con 
problemi di sviluppo (aree D). Pertanto la strategia di sviluppo indirizzata a queste aree non 
può non coinvolgere le politiche per il settore agricolo e agro-alimentare. Si potrebbe 
obiettare che, trattandosi di aree rurali, il FEASR interverrebbe comunque qui, 
indipendentemente dalla strategia, anche se in modo non concertato con gli altri Fondi, 
Nazionali e Comunitari. Tale soluzione, tuttavia, avrebbe il grave limite di non consentire 
nelle aree selezionate un‘azione integrata dei diversi strumenti.  

Le modalità con cui il FEASR può contribuire all’attuazione della strategia aree interne 
sono essenzialmente due:  

1) l’individuazione delle misure FEASR che la Regione ritiene funzionali alla strategia 
sulla base dei fabbisogni emersi. Per tali misure andrà inserita nel PSR una riserva 
specifica di risorse da assegnare tramite bando di selezione mirato alle aree 
selezionate; 

2) l’utilizzo del CLLD o di altri partenariati locali per la realizzazione degli interventi in 
queste aree. Tale soluzione implica che il contributo FEASR si esplichi attraverso le 
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azioni di sviluppo locale promosse, in accordo con l’unione dei comuni esistente 
nell’area, da un GAL nell’ambito del futuro Community-Led Local Development 
(CLLD) o da altro partenariato proposto da attori locali (art. 35 del regolamento 
FEASR). In questo caso andranno messe a disposizione dei partenariati locali risorse 
finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già assegnate attraverso il CLLD, prevedendo 
una specifica dotazione nel piano finanziario del PSR.  

Le due modalità non sono in competizione. In entrambi i casi è configurabile il ricorso 
all’Investimento Territoriale Integrato (ITI) come strumento di integrazione delle misure 
dei diversi programmi (FESR; FSE; FEASR; FEAMP) che si applica all’insieme delle aree 
interne di una regione e non alle singole aree selezionate.  

In ogni caso l’azione congiunta dei diversi Fondi potrà fare la differenza nell’individuazione 
di percorsi di sviluppo realizzabili nelle aree interessate, solo se gli aspetti procedurali non 
diventeranno ostacolo all’avvio concreto delle strategie. Inoltre, occorre ricordare che 
l’attuazione di interventi complessi non può prescindere dalla presenza di partenariati e di 
leadership forti sul territorio e dalla necessità di accompagnamento ai processi a livello 
locale.  

Infine, pensando alle ingenti risorse che transitano attraverso il primo pilastro della PAC, è 
opportuno avviare una riflessione sui possibili meccanismi per garantirne la coerenza 
rispetto agli obiettivi territoriali qui richiamati. 

2.3 LE PRIORITÀ DI AZIONE PER I NUOVI PSR 

 

Il percorso di approvazione definitivo dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) italiani è 
iniziato il 22 luglio, gli Stati membri erano tenuti a trasmettere i programmi ai servizi della 
Commissione entro tre mesi dall’invio dell’Accordo di partenariato (inviato il 22 aprile).  

A fine luglio si è chiuso per molte Regioni il complesso processo di programmazione. 
Infatti, la preparazione dei programmi si è presentata non priva di difficoltà visto 
l’articolato impianto strategico in cui si inserisce ogni singolo PSR.  

Le principali problematiche che hanno interessato l’avvio della nuova programmazione 
per lo sviluppo rurale hanno riguardato: 

 
 la messa a punto della strategia multilivello, basata sugli Orientamenti strategici 

comunitari, l’Accordo di partenariato (AP) e infine i programmi regionali e 
nazionali per singolo fondo; 

 i ritardi per raggiungere l’accordo finanziario sulle risorse da destinare alla 
programmazione 2014-2020 e per la successiva pubblicazione del quadro giuridico 
di riferimento; 

 la definizione conseguente degli elementi di complementarietà e demarcazione dei 
PSR con il I pilastro della PAC (basti pensare alle misure dell’OCM o al greening), le 
altre politiche dell’Unione e i documenti di programmazione nazionali.  
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Va inoltre evidenziato come questa programmazione sia caratterizzata da una 
produzione consistente di strumenti di supporto e controllo della programmazione, che 
spesso generano dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione.  

Questi fattori hanno contribuito a rallentare la stesura dei PSR, che, comunque devono 
rispondere ai classici passaggi obbligatori, come ad esempio il coinvolgimento del 
partenariato o il processo di valutazione ambientale strategica (VAS). 

Nonostante le difficoltà, in molte Regioni l’attività programmatoria risulta essere in fase 
di conclusione e, pertanto, è possibile tracciare qualche elemento di riflessione circa le 
scelte che interessano la politica di sviluppo rurale per la nuova programmazione. 

Da una prima lettura dei PSR 2014-202017 la strategia regionale tende a concentrarsi 
(figura 1) su due questioni: la priorità 4 “difesa e il ripristino degli ecosistemi naturali 
connessi all’agricoltura e alle foreste” (32% delle risorse) e la priorità 2 “potenziare la 
redditività e la competitività dell’agricoltura” (23% delle risorse). Si tratta di priorità che 
insistono su una strategia di intervento finalizzata all’impresa e tarate, da un lato, sul 
sostegno al miglioramento della competitività globale della stessa, dall’altro a compensare 
comportamenti di gestione sostenibile. 

 

Grafico 2.1 – La destinazione delle risorse nei PSR 2014-2020 

 

Fonte: elaborazioni INEA su dati regionali 

 

                                                 
17 I commenti e i dati riportati nel presente paragrafo fanno riferimento ad una indagine condotta a metà 

luglio 2014 presso 13 Regioni la cui programmazione era in fase di conclusione. 
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Un assetto strategico non troppo differente da quello 2007-2013 (grafico 2.2). Volendo 
fare un puro esercizio di confronto, visto che l’attuale programmazione non finalizza in 
maniera diretta misure e priorità rispetto alla passata che vedeva le misure rigidamente 
collegate agli assi, emerge che il 36% delle risorse è destinato a misure riconducibili al 
vecchio asse 1 dei PSR, il 45% all’asse 2, circa il 10% alle politiche territoriali di cui agli assi 
3 e 4, il 3% all’assistenza tecnica. I nuovi PSR sembrano orientarsi in maniera più diretta 
alle misure agroambientali, diminuiscono le risorse per la competitività, anche se in questo 
caso va tenuto conto di quelle destinate alle priorità 1 innovazione che, perlopiù, mirano 
alla competitività aziendale, calano quelle per le politiche territoriali (priorità 6). 

Grafico 2.2 – La destinazione delle risorse nei PSR, confronto 2007-2013 e 
2014-2020 

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati regionali 

 

Passando dalle priorità alle focus area (FA), le scelte regionali si chiariscono e 
restituiscono strategie meglio definite che, da una parte, rispondono alla strategia tracciata 
dall’Accordo di partenariato, dall’altra ai fabbisogni d’intervento individuati nei singoli PSR. 

La focus area privilegiata in termini di attribuzione risorse (16%) è la “2.a” tesa a 
favorire la competitività delle aziende agricole in termini di rinnovamento strutturale e 
diversificazione produttiva (figura 2.3). Le tradizionali debolezze del settore agricolo 
italiano vengono messe al centro della strategia di azione dei PSR. Se a questa risorsa 
associamo anche il 7% di budget finanziario riservato alla focus area 2.b – ricambio 
generazionale e l’12% alla 3.a relativa alle filiere agoalimentari è evidente come l’indirizzo 
programmatico tenda a rivolgersi al rafforzamento della competitività settoriale. Questo in 
un momento di crisi che vede le imprese agroalimentari sempre meno capaci di investire in 
processi di rinnovamento.  

L’attenzione dedicata all’argomento filiere agroalimentari è fortemente caldeggiata 
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progetti integrati di filiera, cluster e reti di impresa, associazioni di produttori, filiere corte, 
filiere no-food, cooperazione tra piccoli produttori per la messa in comune di processi 
produttivi. In alcune Regione gli strumenti di integrazione tra gli attori della filiera 
diventano la modalità privilegiata di attuazione degli interventi a favore della competitività. 

Tra le focus area più direttamente indirizzate ai temi ambientali, i PSR tendono a 
privilegiare la 4.a – biodiversità destinando ad essa il 15% delle risorse. La FA in questione 
è associata alle tradizionali misure agroambientali dei PSR su cui tende a concentrarsi la 
politica agroambientale regionale. In questo senso va segnalato, l’introduzione di premi per 
pratiche agricole innovative (per es. agricoltura conservativa) e il sempre più scarso ricorso 
alle indennità compensative che, generalemnte vengono riservate alle imprese in zone 
montane viste le evidenti ripercussioni in termini di conservazione oltre che della 
biodiversità anche dell’attività agricola. Il 12% delle risorse dei PSR va alla focus area 4.b 
risorse idriche intervento a metà tra azione per la competitività e strumento per l’uso 
efficiente delle risorse naturali  Anche in termini di migliore utilizzo delle risorse si tende a 
privilegiare interventi aziendali che puntino all’efficienza di utilizzazione del capitale fisico e 
nello stesso tempo impattino sulla conservazione delle risorse naturali. Stentano invece a 
trovare spazio le focus area su cui vanno ad incidere le misure forestali, segno di una 
generale difficoltà di queste misure ad inserirsi nei PSR, in parte a causa di un sistema di 
programmazione non semplice, condizionato dall’adozione di Piani di pianificazione 
specifici e disciplinato in regime di aiuto di stato. 

Le risorse destinate alla lotta ai cambiamenti climatici (priorità 5) sono frammentate tra 
le 5 focus area previste dalla priorità. Tra queste, quella con più risorse è la 5.b a cui va il 
3% del budget. 

La 6.b, focus area cui è riconducibile l’approccio Leader raccoglie il 7% delle risorse 
totali e il 67% di quelle destinate alla priorità 6. Gli interventi più tipicamente 
socioeconomici della politica di sviluppo rurale privilegiano l’approccio integrato previsto 
dal Leader, uno strumento ormai consolidato della politica di sviluppo rurale. 

E’ altrettanto evidente che, nonostante l’Accordo di partenariato sottolinei la necessità 
strategica di interventi integrati territoriali, i PSR manifestano una certa prudenza per 
questa tipologia di azioni che non solo è testimoniata dalle risorse finanziarie direttamente 
destinate a Leader (praticamente le stesse della passata programmazione), ma vede 
pochissime regioni scegliere l’approccio plurifondo previsto dal reg. 1303/13 sui Fondi 
strutturali, preferendo l’intervento tradizionale ad una strategia di integrazione tra politiche 
che avrebbo potuto riportare nell’intervento per le aree rurali un approccio basato sulla 
sperimentazione e l’innovazione che è venuto a mancare in questa fase di programmazione. 

I temi dell’innovazione (1.a) raccolgono il 2% delle risorse. Su questa focus area e in 
generale sulla priorità 1 va osservato che è intesa come trasversale a tutto il PSR. Molte 
Regioni hanno preferito non riservare ad essa risorse specifiche ma spalmare gli interventi 
nelle altre priorità. Tutti i PSR prevedono le operazioni collegabili al PEI, nello stesso 
tempo si legge una certa prudenza in termini di risorse ad esse destinate, probabilmente 
riconducibile alla novità dello strumento e all’esigenza di avere indirizzi nazionali in merito. 
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Grafico 2.3 – La strategia italiana per focus area  

 
Fonte: elaborazioni INEA su dati regionali 

La strategia regionale si completa con le misure programmate a livello nazionale (box di 
approfondimento). In particolare il programma “gestione del rischio, risorse idriche e 
biodiversità” incide rispettivamente sulla focus area 3.b – gestione del rischio (1,6 miliardi), 
la 4.b – risorse idriche (300 milioni) e la 4.a (200 milioni). 
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invece, intesa a innovare il sistema di gestione del materiale genetico attraverso una più 
efficiente gestione di libri genealogici e registri anagrafici delle specie. 

Al programma Rete Rurale Nazionale andranno invece 100 milioni di Euro. La Rete avrà il 
compito di accompagnare il processo di implementazione della politica di sviluppo rurale; di 
accompagnare i processi di sviluppo locale a livello territoriale; di comunicare, informare e 
formare sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.  

La gestione dei due programmi nazionali sarà di competenza diretta del Mipaaf. 

 

Tornando alla programmazione regionale, è bene sottolineare che ad un 78% di risorse 
concentrato su 8 focus area corrisponde un altro 16% attribuito in quota parte su tutte le 
restanti priorità (la quota restante va sull’assistenza tecnica). Questa frammentazione 
strategica si traduce anche nel numero di misure e sotto misure programmate, in media 50 
per PSR. In questo caso bisogna dare atto ai programmatori che è un processo imposto 
dallo stesso regolamento che, pur proponendo una strategia di programmazione meno 
rigida, non ha saputo rinunciare al dettaglio specifico dei singoli interventi. Naturalmente 
questo impatta sulla gestione, il monitoraggio e il controllo dei programmi i cui meccanismi 
tendono a complicarsi incidendo sull’efficienza e sui costi dell’amministrazione. 

L’accordo di partenariato ha definito, come si è visto nei paragrafi precedenti, alcuni 
punti cardine della strategia di intervento della politica di sviluppo rurale chiedendo alle 
Regioni uno sforzo di concentrazione delle risorse e degli interventi su specifiche questioni. 
I PSR non hanno disatteso tale indirizzo, ma nello stesso tempo, hanno optato per un 
menù vasto di focus area su cui concentrarsi e di misure da attuare. Probabilmente le scelte 
effettive di intervento verranno rimandate agli atti attuativi dei PSR, dove le 
amministrazioni regionali avranno l’opportunità, nella stesura di bandi e procedure, 
soprattutto di quelle integrate, di selezionare settori, territori, beneficiari. Rimane il fatto 
che difficilmente vengano operate scelte al momento della programmazione che si presenta 
sempre estremamente articolata e aperta a tutte le opzioni. 
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