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INTRODUZIONE 
 
Questo volume raccoglie i principali risultati ottenuti da uno studio finanziato nel 2018 dalla 

Regione Marche nell’ambito del “Servizio di Supporto tecnico-statistico elaborazione dati e 
simulazioni dell’impatto della riforma PAC sulla programmazione PSR Marche post-2020 (DDS n. 
4 del 12 gennaio 2018)”. L’incarico è stato affidato all’Associazione Alessandro Bartola e lo studio 
è stato condotto da un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Franco Sotte e composto anche da 
Edoardo Baldoni, Emilio Chiodo, Silvia Coderoni, Roberto Esposti. Lo studio è consistito in 4 fasi:  

1. Analisi della spesa PAC (primo e secondo pilastro) nel biennio 2015-2016 e confronto con 
il periodo precedente;  

2. Proiezioni dei pagamenti PAC (primo pilastro) al 2020;  
3. Evoluzione della redditività aziendale al 2020; 
4. Possibili scenari di riforma della PAC post-2020.  
In questo volume non sono stati inclusi i risultati relativi all’ultima fase in quanto le incertezze 

relative ai contenuti della riforma 2021-2027 li rende del tutto provvisori. Pertanto, dovranno essere 
successivamente aggiornati e precisati allorché questi contenuti verranno chiariti e resi definitivi.  

La struttura del volume, tuttavia, non segue pedissequamente le suddette fasi dello studio. 
Infatti, si è preferito impostare il lavoro secondo una articolazione prevalentemente metodologica. Il 
volume è suddiviso in due parti. Nella prima, ad opera di Franco Sotte e Edoardo Baldoni, viene 
condotta un’analisi della spesa PAC nelle Marche facendo ricorso ai dati reali di questa spesa 
disponibili da fonte amministrativa, cioè l’AGEA. L’analisi si riferisce all’intero periodo 2008-2016 
e riguarda sia i pagamenti del primo pilastro che del secondo pilastro. Viene investigata la 
distribuzione della spesa delle Marche, con alcuni confronti anche con l’intera realtà nazionale, 
secondo diverse possibili classificazioni dei beneficiari nonché, laddove possibile, disaggregando per 
misure e diverse voci di spesa. L’analisi, quindi, considera sia la distribuzione territoriale, che per 
sesso ed età del beneficiario e tipologia di impresa. Per ogni beneficiario è inoltre riportato l’importo 
erogato a carico del bilancio comunitario e, per la politica di sviluppo rurale, anche il cofinanziamento 
a carico dei bilanci nazionale e regionali.  

Nella seconda parte, ad opera di Silvia Coderoni e Roberto Esposti, l’analisi viene condotta 
non più su dati amministrativi bensì sui dati aziendali e si riferisce non solo al periodo 2008-2016 ma 
anche alle proiezioni dei pagamenti al 2020. Il dataset impiegato è la porzione marchigiana del 
campione RICA Italia. A differenza della prima parte dello studio, le informazioni disponibili in 
questa banca dati consentono di analizzare non solo la spesa PAC ma anche la sua incidenza sulla 
redditività aziendale. In particolare, risulta interessante esaminare come i pagamenti diretti 
influiscano sulla redditività delle imprese agricole marchigiane al fine di individuare se e in quali 
circostanze un eventuale, in verità probabile, taglio di questi pagamenti possa mettere a rischio la 
sopravvivenza di queste unità produttive. La proiezione di questi pagamenti al 2020 consente di 
articolare tale analisi con riferimento al processo di convergenza interna previsto dall’attuale regime 
PAC e verosimilmente ribadito nella riforma 2021-2027 in corso di discussione.  

Questo volume vuole costituire un agile ma utile strumento essenzialmente per due categorie 
di operatori del settore. In primo luogo, vuole fornire elementi conoscitivi al decisore politico (con 
particolare riferimento alle Marche) circa l’effettiva spesa della PAC analizzata con un dettaglio 
raramente considerato, quale quello consentito dai dati AGEA e dai dati RICA. Il quadro che ne 
emerge è molto più articolato e complesso di quanto non risulti dall’analisi aggregata della spesa (sia 
essa ex ante o ex post). Quindi, permette una valutazione di efficacia della politica che sembra 
particolarmente utile non solo e non tanto con riferimento al periodo di programmazione trascorso, 
quanto piuttosto rispetto alle scelte che andranno adottate per il prossimo periodo di riferimento.  

Vuole però essere uno strumento utile anche per ricercatori ed analisti. L’analisi condotta 
mostra come un uso combinato delle informazioni amministrative e statistiche disponibili consenta 
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di mettere a punto metodologie non troppo sofisticate ma allo stesso tempo capaci di fornire un quadro 
informativo molto ricco. Pertanto, questo contributo metodologico potrebbe essere il punto di 
partenza per la messa a punto di un approccio condiviso su scala nazionale, o persino europea, che 
consenta di costruire un osservatorio permanente sulla spesa PAC, capace di produrre rapporti 
periodici nonché indicatori affidabili e riconoscibili continuamente aggiornabili e messi a 
disposizione dei decisori politici a livello nazionale e locale.   
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I. LA SPESA PAC NELLE MARCHE (2008-2016)  

 
 

I.1 INTRODUZIONE 

Nella stessa Collana di Agriregionieuropa che ospita questo studio è stato pubblicato nel 2016 
un rapporto organico sulla spesa realizzata in Italia dalla Politica Agricola Comune (PAC) nel periodo 
che va dal 2008 al 2014 (Sotte, Baldoni, 2016). Il presente rapporto, rifacendosi a quella metodologia, 
si concentra sulla Regione Marche, mentre aggiorna ed estende quei risultati agli esercizi 2015 e 
2016.  

Le ragioni di interesse per questo studio sono molteplici. Con il 2015, per effetto 
dell’applicazione della cosiddetta “regola dell’n+2” (la dilazione concessa per l’utilizzo dei fondi di 
ciascun esercizio, oltre la quale i fondi, non più disponibili per le Regioni, ritornano definitivamente 
come economie al bilancio comunitario) si è chiusa definitivamente la programmazione 2007-2013. 
Come è noto, in relazione ai significativi ritardi in Italia nell’erogazione dei fondi, specie da parte di 
alcune Regioni, il 2015 (ultimo esercizio utile), appare particolarmente interessante sia per 
l’eccezionale volume di spesa che viene trasformata in pagamenti, sia per le destinazioni che questa 
spesa prende sotto la pressione dell’urgenza ad essere erogata. 

Al tempo stesso, seppure con il 2014 è iniziata la nuova programmazione 2014-2020, l’entrata 
in vigore effettiva del Reg. 1307/2013 sui pagamenti diretti è stata procrastinata al 2015 e, di fatto, 
anche la politica di sviluppo rurale del nuovo Quadro Finanziario Poliennale si è avviata con 
l’approvazione definitiva dei Programmi di sviluppo rurale, avvenuta anch’essa in notevole ritardo 
rispetto all’inizio formale del nuovo periodo di programmazione: il 1° gennaio 2014. L’effetto di 
queste dilazioni e di questi ritardi ha condizionato anche la Commissione europea nella 
riclassificazione del bilancio sulla base dei nuovi Regolamenti di dicembre 2013, tanto che, fino a 
tutto il 2015, è stata mantenuta sia per il primo che per il secondo pilastro la corrispondenza tra linee 
di bilancio e misure con riferimento a quanto previsto per il periodo di programmazione 2007-2013 
nei vecchi Regolamenti 1782/2003, 1698/2005 e 73/2009.  

Soltanto con l’esercizio 2016 viene infatti adottata una nuova classificazione associata ai 
quattro Regolamenti 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 e 1308/2013 inerenti alla PAC per il periodo 
2014-2020. Ciò consente per la prima volta una valutazione del primo impatto della nuova 
formulazione dei pagamenti diretti e della nuova politica di sviluppo rurale organizzata per obiettivi 
e focus areas. 

Questo rapporto si sviluppa nei seguenti capitoli. Il capitolo che segue è dedicato alla 
descrizione del database e della metodologia adottata nell’aggregazione delle misure, il punto di 
partenza della ricerca nonché elemento fondamentale dell’analisi. Nel terzo capitolo viene descritta 
la distribuzione dei pagamenti per aggregati di spesa, a diversi livelli territoriali partendo dal contesto 
nazionale e scendendo poi a maggiori dettagli territoriali. Particolare attenzione viene riservata al 
passaggio tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 con particolare attenzione al 
triennio 2014-2016. Il quarto capitolo è dedicato all’esame quali-quantitativo dei beneficiari della 
spesa PAC. Il quinto capitolo si concentra sull’analisi della spesa PAC per principali misure, 
scendendo quindi ad un maggiore dettaglio. Il sesto capitolo analizza i beneficiari per alcune loro 
specifiche caratteristiche: condizione giuridica, sesso, età. Il successivo capitolo 7 è dedicato ai 
pagamenti unitari per ettaro di superficie agricola al fine di comparare la distribuzione della spesa tra 
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beneficiari e sul piano territoriale. Il capitolo 8 è dedicato alla rappresentazione cartografica a livello 
comunale dei pagamenti unitari per unità di superficie agricola utilizzata. L’ultimo capitolo, il nono, 
riporta alcune considerazioni conclusive con l’obiettivo di suggerire alcune linee di indirizzo volte a 
migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa nel periodo di gestione corrente e al tempo stesso 
offrire spunti per la PAC post-2020. 

 

1.2 LA BASE DATI E LA CLASSIFICAZIONE 

1.2.1 Il data-base utilizzato 

In questo capitolo verrà descritto il database utilizzato e le modalità di classificazione dei dati. 
Così come nella precedente ricerca, della quale in questo studio viene ripresa la metodologia, (Sotte, 
Baldoni, 2016). La base dati presa in considerazione in questo studio è costituita dalle informazioni 
che l’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, a fine di ogni esercizio finanziario consegna 
alla Commissione Europea. I dati trattati si riferiscono ai pagamenti effettivi dai due pilastri della 
PAC, erogati per ogni anno dal 16 ottobre dell’anno precedente al 15 ottobre dell’anno stesso. Per la 
politica di sviluppo rurale, ai fondi comunitari si aggiungono i cofinanziamenti nazionali e regionali. 

Il database raccoglie una serie di informazioni relative alla localizzazione (residenza) del 
beneficiario (Comune, Provincia, Regione di appartenenza), così come alcune informazioni sulla sua 
condizione personale: se persona fisica o giuridica, sesso, età. Per ogni beneficiario è inoltre riportato 
l’importo erogato a carico del bilancio comunitario e, per la politica di sviluppo rurale, anche il 
cofinanziamento a carico dei bilanci nazionale e regionali.  

Per l’intero periodo 2008-2016 è stato possibile classificare la spesa PAC in forma più 
aggregata. Per il primo triennio della nuova programmazione (2014-2016) invece, è stato anche 
possibile un approfondimento, data la disponibilità di informazioni più dettagliate, sulle singole 
misure relative al primo e al secondo pilastro. Per il 2014 e il 2015 infatti si disponeva di un database 
della spesa scomposta in 76 misure di politica agricola comune, successivamente, riclassificata in 15 
aggregati. Per il 2016, invece, a seguito della nuova riclassificazione del bilancio dell’UE, è stata 
possibile la disaggregazione dei pagamenti diretti in relazione alla loro scomposizione attuata con il 
Regolamento 1307/2013 e del secondo pilastro sulla base delle 20 misure derivate dal Regolamento 
1305/2013. 

 

1.2.2 La classificazione della spesa dal 2008 al 2016 

Entrando nei dettagli riguardo alla classificazione della spesa, questo paragrafo è dedicato alla 
presentazione degli aggregati sui quali si basano le analisi che seguono. In prima istanza, i dati 
individuali dei pagamenti tratti dal database originario sono stati aggregati per gli esercizi dal 2008 
al 20161 in tre macro-categorie: “FEAGA diretti”, “FEAGA diversi” e “FEASR + Cofinanziamento”. 
1. FEAGA diretti: questa voce dal 2008 al 2015 comprende tre misure: 

a. Pagamenti diretti propriamente detti di cui ai Regg. 1698/2005 e 73/2009, Titolo III); 
b. Pagamenti accoppiati in base all’ Art.68 Reg. 73/2009 (fino al 2009 art.69, Reg. 1698/2005). Le 

misure accoppiate si configurano come pagamenti supplementari settoriali legati a specifiche 
produzioni e sono soggette ad un vincolo finanziario del 3,5% del massimale nazionale. I settori 
produttivi interessati sono stati soprattutto quelli zootecnici relativi a vacche nutrici, macellazione 
bovini, latte e ovicaprino. Ad essi sono spettati circa i due terzi di questo tipo di sostegno. Per il 

 
1 La classificazione per singoli capitoli del bilancio comunitario dal 2008 al 2015 corrisponde alla struttura riferita ai 
regolamenti del periodo di programmazione europea 2007-2013. Soltanto con il bilancio europeo 2016 la classificazione 
del bilancio comunitario è stata aggiornata ai regolamenti del 2013 relativi al periodo di programmazione 2014-2020.  
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restante terzo sono stati finanziati i seguenti settori: tabacco, bieticolo, olio d’oliva, floricolo. 
L’Italia ha deciso di utilizzare tutto il plafond a sua disposizione per questo tipo di pagamenti. 

c. Pagamenti disaccoppiati in base allo stesso art. 68, Reg. 73/2009 (fino al 2009 art.69, Reg. 
1698/2005). Le misure disaccoppiate sono sostegni orizzontali rivolti a tutti i settori produttivi. 
Queste hanno riguardato in particolare due tipologie di aiuto: uno ai produttori delle regioni 
centromeridionali che praticano l’avvicendamento triennale con colture proteiche o oleaginose; 
l’altro a favore degli agricoltori che hanno stipulato polizze assicurative agevolate per la copertura 
di rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti e da malattie delle 
piante e degli animali.  

Il nuovo Reg. 1307/2013 Ue, che abroga il Reg. 637/2008 ed il Reg. 73/2009 del Consiglio, 
definisce il nuovo sistema di pagamenti diretti a decorrere dal 1° gennaio 2015 ma che in Italia verrà 
adottato soltanto nel 2016. Questa nuova organizzazione dei pagamenti diretti verrà descritta in 
maniera dettagliata nel paragrafo 2.3. 

 
2. FEAGA diversi: la voce comprende tutti gli altri pagamenti del FEAGA, cioè del primo pilastro, connessi 

alla OCM unica ed alle politiche di mercato. Essi riguardano una lunga lista di interventi di mercato che 
sono riassunti nei seguenti elenchi: 

a. Restituzioni. Comprende i residui pagamenti dovuti a norma del Reg. 1784/2003 e del Reg. 
1308/2013 per misure di intervento protezionistico sui mercati. Queste includono i premi 
all’esportazione in particolare per cereali, riso, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, animali vivi, 
carni suine, pollame ed altre produzioni minori. 

b. Organizzazioni dei produttori. Include il Fondo operativo delle OP (Reg. 1308/2013). 
c. Vitivinicolo. Secondo quanto disposto dal Reg. 1308/2013, comprende soprattutto la promozione 

del vino sui mercati dei paesi terzi, la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la vendemmia 
verde, l’assicurazione del raccolto, gli investimenti, la distillazione dei sottoprodotti, ecc. 

d. Frutta e latte nelle scuole. E un intervento, regolato dal Reg. 1308/2013, rivolto ai bambini e ai 
ragazzi in età scolare con due obiettivi: migliorare il mercato di questi prodotti e, al tempo stesso, 
stimolare il consumo di due alimenti chiave nelle buone abitudini alimentari. 

e. Miglioramento della qualità dei prodotti. È l’aggregato di interventi di promozione riferito in 
particolare all’olio di oliva, sulla base del Reg. 1308/2013. 
 

3. FEASR + Cofinanziamento: comprende i pagamenti erogati dal secondo pilastro della PAC in attuazione 
della politica europea di sviluppo rurale (Regg. 1698/2005 e 73/2009), consistenti nel totale delle erogazioni 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del cofinanziamento a carico dei bilanci 
nazionale e regionali. Dato il periodo di tempo coperto dalla ricerca, l’organizzazione delle misure della 
politica di sviluppo rurale nel 2014 e 2015 segue ancora lo schema fondato sugli Assi della passata 
programmazione 2007 - 2013. Gli esercizi 2014 e 2015 sono ancora organizzati su quella base, sia perché 
i pagamenti sono sostanzialmente legati ai vecchi Programmi di Sviluppo Rurale in base alla regola 
cosiddetta dell’n+2, sia perché la nuova programmazione 2014 - 2020 di fatto non si è ancora tradotta in 
provvedimenti esecutivi. Dal 2016, invece, è stato adottato il nuovo schema di misure per il PSR 
corrispondente al Reg. 1305/2013.  
 

Le vecchie misure sono state aggregate come segue: 
 

a. Formazione e Assistenza Tecnica. In questo gruppo sono comprese le seguenti misure:  
111: azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione;  
114: ricorso a servizi di consulenza; 
115: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione; 
511: assistenza tecnica. 

b. Ricambio generazionale. La politica sottostante aggrega le misure associabili al turnover nelle 
campagne. 
112: insediamento di giovani agricoltori; 
113: prepensionamento. 
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c. Politica strutturale. La politica strutturale raggruppa tutte le misure destinate al sostegno degli 
investimenti migliorativi delle strutture aziendali agricole. 
121: ammodernamento delle aziende agricole; 
123: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; 
124: promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e 
alimentare e in quello forestale; 
125: infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura; 
126: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita naturali e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione; 
144: aziende in via di ristrutturazione a seguito di una riforma dell’organizzazione comune di 
mercato. 

d. Qualità alimentare. Include le misure dello sviluppo rurale volte al sostegno dei regimi di qualità. 
131: rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;  
132: partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare;  
133: attività di informazione e promozione. 

e. Politica agro-ambientale. L’aggregato raccoglie tutte le misure destinate al sostegno della 
relazione agricoltura ambiente. 
211: indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone 
montane; 
212: indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse 
dalle zone montane;  
213: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;  
214: pagamenti agroambientali; 
215: pagamenti per il benessere degli animali; 
216: investimenti non produttivi. 

f. Politica forestale 

122: accrescimento del valore economico delle foreste; 
 221: primo imboschimento di terreni agricoli; 
222: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;  
223: primo imboschimento di terreni non agricoli; 
225; pagamenti silvo-ambientali; 
226: ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi;  
227: investimenti non produttivi. 

g. Diversificazione, qualità della vita e Leader.  L’ultimo aggregato comprende tutte le misure 
ricomprese nei vecchi Assi 3 e 4. 
311: diversificazione verso attività non agricole; 
312: creazione e sviluppo di imprese; 
313: incentivazione di attività turistiche;  
321: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale; 
322: sviluppo e rinnovamento dei villaggi; 
323: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;  
331: formazione e informazione; 
412: attuazione di strategie di sviluppo locale per ambiente/gestione del territorio;  
413: attuazione di strategie di sviluppo locale per qualità di vita/diversificazione; 
421: progetti di cooperazione; 
431: gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio. 

 

1.2.3 La nuova classificazione della spesa del 2016 

Come già detto, nel 2016 è stata adottata la nuova classificazione del bilancio dell’Unione 
Europea e molti sono stati i cambiamenti, sia nell’ambito del primo pilastro, segnatamente dei 
pagamenti diretti, sia nella politica di sviluppo rurale. 
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Il Reg. 1307/2013 sui pagamenti diretti dal 1° gennaio 2015 ha sostituito il regime di 
pagamento unico mediante un sistema di pagamenti più articolato. Come conseguenza, i dati relativi 
al primo pilastro della PAC sono stati aggregati come segue: 

a. Pagamento base: artt. 21-28 Reg. 1307/2013; 
b. Pagamenti accoppiati: artt. 52-55 Reg. 1307/2013; 
c. Giovani: artt. 50-51 Reg. 1307/2013; 
d. Greening (Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e 
e. l'ambiente): artt. 43-47 Reg. 1307/2013; 
f. Piccoli agricoltori: artt. 61-65 Reg. 1307/2013. 
g. Pagamento unico: quest’ultima voce è stata aggiunta per contenere i saldi dei pagamenti diretti 

2015, erogati nel 2016, ancora classificati secondo il precedente sistema. 
 
Quanto invece al secondo pilastro della PAC, riorganizzato sulla base del Regolamento 

1305/2013, mantenendo per omogeneità la precedente suddivisione e denominazione in 7 aggregati 
adottata per il periodo 2008-2015, la riclassificazione delle misure è stata la seguente. 

 
a. Formazione e Assistenza Tecnica. In questo gruppo sono comprese le seguenti misure e sotto-

misure:  
1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione:  

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze 
1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 
1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali11: azioni nel campo della 
formazione professionale e dell’informazione;  

2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 
2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza 
2.3  Sostegno alla formazione dei consulenti 

20 Assistenza tecnica 
 
b. Politica strutturale. La politica strutturale raggruppa tutte le misure destinate al sostegno degli 

investimenti migliorativi delle strutture aziendali agricole. 
4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 
4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli 
4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 
4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali121: ammodernamento delle aziende agricole; 

5 Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

5.1 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali 
5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese  
6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 
6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

16 Cooperazione 
16.1 Sostegno per la creazione e l'attività dei Gruppi Operativi del PEI per la 
produttività e sostenibilità in agricoltura 
16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione 
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16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del 
turismo 
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 
16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso 
16.6 Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di 
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali 
16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare 
 
 

c. Qualità alimentare. Include le misure dello sviluppo rurale volte al sostegno dei regimi di qualità. 
3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno131: rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa 
comunitaria;  

 
d. Politica agro-ambientale. L’aggregato raccoglie tutte le misure destinate al sostegno della 

relazione agricoltura ambiente. 
 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali  

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 
10.2 Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in 
agricoltura 

11 Agricoltura biologica  
11.1 Introduzione dell'agricoltura biologica 
11.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica 

 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
13.1 Indennità compensative in zone montane 
13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse 
dalle zone montane 
13.3 Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici 

14 Benessere degli animali 
 

e. Politica forestale 

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste  

8.1 Sostegno alla forestazione e all'imboschimento 
8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 
8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 
8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

15 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste  
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f. Diversificazione, qualità della vita e Leader.  L’ultimo aggregato comprende tutte le misure 
ricomprese nei vecchi Assi 3 e 4. 

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela 
e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 
7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 
7.3 - Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a 
banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso 
alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on-line 
7.4 - Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le 
attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura 
7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 
7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e 
dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 
19.1 Sostegno alla progettazione della strategia di sviluppo locale 
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo 
19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale 
19.4 Sostegno per le spese di gestione e di animazione 
 

1.3 L’EVOLUZIONE DELLA SPESA PAC 

Una panoramica generale dei pagamenti erogati dalla PAC nelle Marche nel periodo 2008 - 
2016 è offerta dalla Figura I.1a.  
Fig. I.1a – Pagamenti PAC nelle Marche (incluso il cofinanziamento nazionale e regionale) dal 2008 al 

2016 (milioni di euro) 

 

245,1

213,4 209,3
200,9

210,8

193,6 199,8

255,4
268,6

221,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 2008

- 2016

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Le-misure-del-PSR/Misura-7
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_64
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario#Voce_33
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Le-misure-del-PSR/Misura-7
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Le-misure-del-PSR/Misura-6/ctl/Edit/mid/14401
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Le-misure-del-PSR/Misura-7
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Le-misure-del-PSR/Misura-7
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Le-misure-del-PSR/Misura-7


 

14 
 

Nota: l’annualità copre il periodo dal 16 ottobre dell’anno precedente al 15 ottobre dell’anno stesso 
 
Nell’intero periodo di nove anni analizzato sono stati pagati in media 221,9 milioni di euro 

l’anno (il 3,1% dei 7.243 milioni di euro erogati a livello nazionale). I pagamenti erogati nel periodo 
2007-2013 presentano un andamento decrescente fino al 2013 e poi rapidamente crescente fino al 
2016 che va da un minimo di 193,6 milioni di euro nel 2013 ad un massimo di 268,6 milioni di euro 
nel 2016.  

L’andamento della spesa a livello nazionale segue un andamento relativamente diverso, come 
si può osservare nella Figura I.1.b. Il minimo è infatti negli anni di avvio della vecchia 
programmazione e l’andamento successivo è sistematicamente crescente fino al picco massimo del 
2015.  

 
Fig. I.1b – Pagamenti PAC in Italia (incluso il cofinanziamento nazionale e regionale) dal 2008 al 2016 

(milioni di euro) 

  
Nota: l’annualità copre il periodo dal 16 ottobre dell’anno precedente al 15 ottobre dell’anno stesso 
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analizzando la dinamica dei grandi aggregati che compongono la spesa PAC complessiva. 
Come si può notare, la componente principale è quella dei pagamenti diretti, che rappresenta 

da sola il 62,9% del totale complessivo nell’intero periodo ed alla quale nei nove anni sono andate 
somme pari a un miliardo e 256 milioni di euro. Il suo andamento è in leggera crescita tra il 2009 ed 
il 2013 in relazione alla confluenza delle ultime Organizzazioni Comuni di Mercato nel solco della 
riforma Fischler ed è poi in lento e continuo decremento in rapporto alla riduzione complessiva della 
dotazione nazionale. Per le sue caratteristiche di spesa facilmente erogabile, i valori dei pagamenti 
diretti sono allineati a quelli degli stanziamenti. 
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Tab. I.1 – Pagamenti PAC nelle Marche 2008-2016 per grandi aggregazioni di spesa (milioni di euro e 

percentuali su totale spesa PAC)  

Valori assoluti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 2008-16 

feaga_diretti 135,3 136,3 138,3 142,3 142,2 144,9 142,7 138,2 136,1 139,6 

feaga_diversi 33,7 46,5 27,3 25,7 28,6 10,0 8,4 8,8 8,5 21,9 

feasr+cofinanz. 76,0 30,6 43,7 32,9 40,0 38,8 48,6 108,4 124,0 60,3 

Totale complessivo 245,1 213,4 209,3 200,9 210,8 193,6 199,8 255,4 268,6 221,9 

           

Valori percentuali 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 2008-16 

feaga_diretti 55,2 63,9 66,1 70,8 67,5 74,8 71,4 54,1 50,7 62,9 

feaga_diversi 13,8 21,8 13,1 12,8 13,5 5,1 4,2 3,4 3,2 9,9 

feasr+cofinanz. 31,0 14,3 20,9 16,4 19,0 20,0 24,3 42,5 46,2 27,2 

Totale complessivo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nota: l’annualità copre il periodo dal 16 ottobre dell’anno precedente al 15 ottobre dell’anno stesso 

 
La seconda componente della spesa PAC per ordine di importanza è quella della politica di 

sviluppo rurale. Considerando complessivamente gli stanziamenti comunitari del FEASR e i 
cofinanziamenti nazionale e regionali, essa rappresenta nel corso del periodo analizzato poco più di 
un quarto (27,2%) dei pagamenti. Ma, a differenza dei pagamenti diretti, la spesa della politica di 
sviluppo rurale mostra un andamento decisamente variabile nel tempo che va dai valori di poco 
superiori ai 30 milioni di euro in alcuni anni (30,6 milioni di euro nel 2009 nel quale rappresenta il 
solo 14,3% dell’intero intervento PAC, al picco di 124 milioni di euro del 2016, quando il peso 
sull’intero trasferimento PAC lambisce la soglia del 50%.  

Questi dati testimoniano della grande lentezza che caratterizza la fase di avvio della politica 
di sviluppo rurale nella Regione. A questa si collegano i picchi straordinari registrati negli ultimi due 
anni del periodo analizzato. Essi sono dovuti all’accelerazione dei pagamenti che avviene alla fine 
del periodo di programmazione comunitario per non incappare nella perdita dei fondi e nel loro 
recupero da parte di Bruxelles, a causa della “regola dell’n+2”. Gli stanziamenti del 2012 dovevano 
essere liquidati entro il 2014 e quelli del 2013 entro il 2015. Ricordando che per ogni anno il database 
utilizzato fa riferimento al periodo dal 16 ottobre dell’anno precedente al 15 ottobre dell’anno di 
riferimento, e che in genere l’accelerazione dei pagamenti avviene proprio negli ultimi mesi 
dell’esercizio, i rispettivi picchi sono registrati nell’anno successivo, quindi il 2015 ed il 2016. La 
situazione è comunque anche peggiore a livello nazionale, dove l’accumulo di ritardi porta i 
pagamenti per la politica di sviluppo rurale addirittura a superare i pagamenti diretti, come si può 
constatare nella Figura I.2b.  

Questo fenomeno è stato analizzato in dettaglio per il 2016. Per la sola politica di sviluppo 
rurale nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2015 sono stati liquidati nelle Marche 109 milioni di 
euro (l’87,9% dell’intera annualità). Se dall’annualità 2016 si toglie questa componente, nel restante 
periodo di dieci mesi e mezzo dal 1° gennaio al 15 ottobre 2016 sono stati erogati soltanto 15,0 milioni 
di euro (12,1% dell’intera annualità) a testimonianza delle nuove difficoltà in cui si è trovata la 
Regione ad avviare la politica di sviluppo rurale del nuovo corso di programmazione 2014-2020. Va 
comunque tenuto presente che la prima versione del Programma di sviluppo rurale delle Marche è 
stata approvata dalla Commissione europea soltanto il 28 luglio 2015 e che successivamente sono 
state approvate due nuove versioni il 14 febbraio 2017 e l’8 novembre 2017. Di fatto quindi il 2016 
può essere considerato come il primo anno effettivo di gestione della nuova programmazione (2014-
2020), anche per il sovrapporsi fino alla fine del 2015 delle incombenze residue della vecchia gestione 
(2007-2013) 
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Fig. I.2a – Evoluzione della spesa PAC nelle Marche per grandi aggregati (milioni di euro) 

 

Fig. I.2b – Evoluzione della spesa PAC in Italia per grandi aggregati (milioni di euro) 

 
Nota: l’annualità copre il periodo dal 16 ottobre dell’anno precedente al 15 ottobre dell’anno stesso 
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altre (9,9% nella media dell’intero periodo) che oltretutto è in tendenziale discesa dai picchi del 21,8% 
del 2009 (per effetto della chiusura di alcune OCM, tra le quali quella dello zucchero) al molto più 
modesto 3,2% del 2016.  

In Tabella I.2 sono esposti i valori dei pagamenti medi annui dell’intero periodo 2008-2016 
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olivicola (Puglia e Calabria, nonostante esse siano classificate a livello europeo come regioni meno 
sviluppate e quindi beneficiarie della concentrazione dei fondi FEASR per lo sviluppo rurale).  

La Regione Emilia-Romagna costituisce un caso particolare per il peso particolarmente 
consistente che ha assunto, specie nei primi anni del periodo analizzato, la spesa del FEAGA non 
riconducibile ai pagamenti diretti (in primis per la soppressione dell’OCM zucchero).  

Il peso della politica di sviluppo rurale tende a crescere ovviamente nelle altre regioni del 
Mezzogiorno classificate a livello europeo come meno sviluppate (Sicilia, Basilicata, Campania), o 
in transizione (Abruzzo, Sardegna). Ma la politica di sviluppo rurale ha anche un peso rilevante che 
si avvicina a quello dei pagamenti diretti anche in Toscana, Lazio, Umbria ed è del tutto 
preponderante nelle regioni alpine (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige) e soprattutto in Liguria.  
 
Tab. I.2 – I pagamenti medi annui della PAC 2008-2016 per regione (milioni di euro) 

 
Valori assoluti Percentuali 

Regioni Pagam 
diretti 

Pagam 
diversi 

FEASR + 
cofinanz. 

PAC 
totale 

Pagam 
diretti 

Pagam 
diversi 

FEASR + 
cofinanz. 

PAC 
totale 

Piemonte 349,2 34,9 127,2 511,2 68,3 6,8 24,9 100,0 

Valle d'Aosta 3,3 0,1 15,7 19,2 17,3 0,6 82,1 100,0 

Lombardia 515,4 58,8 146,4 720,7 71,5 8,2 20,3 100,0 

Trentino AA 34,6 55,8 86,1 176,5 19,6 31,6 48,8 100,0 

Veneto 406,6 91,7 156,8 655,2 62,1 14,0 23,9 100,0 

Friuli-Venezia 
Giulia 

70,9 13,4 30,1 114,3 62,0 11,7 26,3 100,0 

Liguria 8,1 0,9 34,2 43,2 18,8 2,1 79,1 100,0 

Emilia-Romagna 337,3 223,4 163,6 724,3 46,6 30,8 22,6 100,0 

Toscana 160,7 30,1 135,2 326,0 49,3 9,2 41,5 100,0 

Umbria 108,2 9,3 94,9 212,4 50,9 4,4 44,7 100,0 

Marche 139,6 21,9 60,3 221,9 62,9 9,9 27,2 100,0 

Lazio 168,8 51,8 156,3 376,9 44,8 13,7 41,5 100,0 

Abruzzo 64,7 20,5 53,4 138,7 46,7 14,8 38,5 100,0 

Molise 49,7 5,7 23,7 79,1 62,8 7,2 30,0 100,0 

Campania 190,1 28,1 246,7 464,9 40,9 6,0 53,1 100,0 

Puglia 538,3 55,2 223,7 817,2 65,9 6,7 27,4 100,0 

Basilicata 108,7 4,8 84,9 198,4 54,8 2,4 42,8 100,0 

Calabria 270,3 19,5 146,4 436,3 62,0 4,5 33,6 100,0 

Sicilia 297,8 78,0 299,7 675,5 44,1 11,6 44,4 100,0 

Sardegna 156,0 8,2 165,9 330,1 47,3 2,5 50,3 100,0 

Italia 3978,6 813,2 2451,6 7243,3 54,9 11,2 33,8 100,0 

 
Una lettura alternativa della evoluzione della spesa è quella proposta nelle Tabelle I.3a e I.3b, 

dove i Comuni sono stati riclassificati in relazione alla classificazione della Strategia Nazionale per 
le Aree Interne (SNAI). Il risultato che maggiormente si evidenzia è quello della diversa distribuzione 
della spesa al passaggio dalle aree centrali del paese a quelle periferiche, passando dai diversi gradi 
di perifericità.  
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Tab. I.3a – I pagamenti medi annui della PAC 2008-2016 nelle Marche per aree SNAI (milioni di euro) 

Aree SNAI 
Valori assoluti Percentuali 

Pagam 
diretti 

Pagam 
diversi 

FEASR + 
cofinanz. 

PAC 
totale 

Pagam 
diretti 

Pagam 
diversi 

FEASR + 
cofinanz. 

PAC 
totale 

A - Polo 27,5 4,3 16,0 47,8 57,6 9,0 33,5 100,0 

B - Polo intercomunale 13,0 0,8 4,7 18,5 70,5 4,2 25,4 100,0 

C - Cintura 56,2 7,3 17,3 80,8 69,5 9,0 21,5 100,0 

D - Intermedio 38,2 9,4 17,5 65,2 58,6 14,5 26,9 100,0 

E - Periferico 4,6 0,2 4,8 9,6 48,4 1,7 49,9 100,0 

F - Ultraperiferico .. .. .. .. .. .. .. .. 

Marche 139,6 21,9 60,3 221,9 62,9 9,9 27,2 100,0 

 
Tab. I.3b – I pagamenti medi annui della PAC 2008-2016 in Italia per aree SNAI  

(milioni di euro) 

Aree SNAI 
Valori assoluti Percentuali 

Pagam 
diretti 

Pagam 
diversi 

FEASR + 
cofinanz. 

PAC 
totale 

Pagam 
diretti 

Pagam 
diversi 

FEASR + 
cofinanz. 

PAC 
totale 

A - Polo 679,9 299,8 501,6 1.481,3 45,9 20,2 33,9 100,0 
B - Polo 
intercomunale 140,3 23,2 77,6 241,1 58,2 9,6 32,2 100,0 

C - Cintura 1.557,2 282,0 604,8 2.443,9 63,7 11,5 24,7 100,0 

D - Intermedio 965,8 171,8 651,0 1.788,6 54,0 9,6 36,4 100,0 

E - Periferico 537,1 33,5 503,0 1.073,6 50,0 3,1 46,9 100,0 
F - 
Ultraperiferico 98,1 1,8 113,1 213,0 46,1 0,8 53,1 100,0 

Italia 3.978,6 813,2 2.451,6 7.243,3 54,9 11,2 33,8 100,0 

 
Come si può osservare anche dalle Figure I.3a e I.3b, i pagamenti diretti tendono a 

concentrarsi nelle aree centrali rappresentate soprattutto dai poli intercomunali e dalle cinture (che 
assorbono quasi il 50% di tutti i pagamenti diretti), mentre il loro peso diminuisce sia nei Poli urbani 
che nei territori periferici e soprattutto ultra-periferici.  

La politica di sviluppo rurale, all’opposto, tende a privilegiare le periferie al punto da 
rappresentare in quei territori circa la metà della spesa della PAC tanto nelle Marche, come in Italia.   
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Fig. I.3a – Distribuzione percentuale dei pagamenti medi annui della PAC 2008-2016 nelle Marche per aree 

SNAI (milioni di euro) 

 

Fig. I.3a – Distribuzione percentuale dei pagamenti medi annui della PAC 2008-2016 in Italia per aree 

SNAI (milioni di euro) 

 

 
 
Particolare attenzione è stata riservata in questo studio all’evoluzione della spesa nei primi 

anni della nuova programmazione 2014-2020. In Tabella I.4 sono riportati i pagamenti diretti erogati 
per singola regione negli anni 2014, 2015 e 2016, accompagnati dai relativi indici (2014=100).  

Come si può notare, in termini complessivi nel triennio la spesa diminuisce seppure del solo 
1,7% in relazione alla contrazione del plafond complessivo riservato da Bruxelles ai pagamenti diretti. 
Alcune regioni però (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Abruzzo, Sardegna) aumentano la quota 
ad esse riservata e beneficiano della riforma del 2013 per effetto dell’inclusione di tutti i terreni, anche 
di quelli adibiti a colture in passato escluse dalla misura.  

Altre invece perdono anche in modo relativamente consistente (Liguria, ma anche Sicilia, 
Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige). A queste regioni appartengono 
anche le Marche che tra 2014 e 2016 perdono il 4,7% rispetto all’1,7% medio a livello nazionale. Tra 
le altre cause, questo è dovuto soprattutto agli effetti, seppure modesti: (a) dell’estensione dei 
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pagamenti diretti a tutti gli ettari (anche quelli in passato esclusi); (b) della riduzione degli importi 
individuali sopra i 150 mila euro; (c) della convergenza interna che ha penalizzato i percettori per 
ettaro per importi maggiori della media nazionale; (d) della consistente scomparsa tra i beneficiari 
delle aziende di minori dimensioni per effetto dell’imposizione della soglia minima di pagamento 
pari a 250 euro nel 2015 e 2016, elevata a 300 euro dal 2107 in avanti.  

 
 

Tab. I.4 – Pagamenti diretti erogati per regione nel corso della programmazione 2014-2020 (milioni di 

euro) 

Regioni 2014 2015 2016 Indice 
2015/2014 

Indice 
2016/2015 

Indice 
2016/2014 

Piemonte 336,7 344,4 365,4 102,3 106,1 108,5 

Valle d'Aosta 3,4 3,0 6,4 89,2 212,9 189,8 

Lombardia 500,5 506,5 509,9 101,2 100,7 101,9 

Trentino AA 41,6 41,5 38,5 99,9 92,7 92,6 

Veneto 385,8 387,4 370,7 100,4 95,7 96,1 

Friuli-Venezia Giulia 69,5 68,4 63,9 98,4 93,5 92,0 

Liguria 11,2 8,0 7,6 71,6 94,4 67,5 

Emilia-Romagna 342,8 349,5 342,3 101,9 97,9 99,8 

Toscana 160,3 160,9 153,5 100,4 95,4 95,7 

Umbria 92,8 93,8 92,4 101,0 98,6 99,6 

Marche 142,7 138,2 136,1 96,8 98,5 95,3 

Lazio 167,2 163,8 162,9 97,9 99,4 97,4 

Abruzzo 64,5 61,5 65,1 95,4 105,9 101,0 

Molise 50,1 47,1 47,2 94,0 100,3 94,3 

Campania 170,4 164,2 158,9 96,3 96,8 93,2 

Puglia 540,1 530,4 530,3 98,2 100,0 98,2 

Basilicata 111,4 106,2 103,6 95,3 97,6 92,9 

Calabria 265,6 255,2 250,7 96,1 98,2 94,4 

Sicilia 303,2 291,1 275,4 96,0 94,6 90,8 

Sardegna 154,8 150,6 167,9 97,3 111,5 108,5 

Italia 3914,8 3871,6 3848,6 98,9 99,4 98,3 

 
Sul fronte della politica di sviluppo rurale, le informazioni aggiuntive delle quali si è potuto 

disporre rispetto al precedente studio consentono di analizzare il problema dei ritardi nella gestione 
delle misure e nella conseguente realizzazione dei pagamenti. La Tabella I.5 mette a confronto i 
pagamenti FEASR (più cofinanziamenti) complessivamente erogati nei sette esercizi dal 2008 al 2014 
con quelli avvenuti nell’esercizio 2015 (che, come detto, va dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015) 
e quelli avvenuti, a chiusura della programmazione 2007-2013, nei due mesi e mezzo che vanno dal 
16 ottobre 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. 
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Tab. I.5 – Pagamenti relativi alla politica di sviluppo rurale (FEASR + cofinanziamento) erogati per regione 

nei periodi di scadenza della programmazione 2007-2013 (milioni di euro) 
 

2008-14 2015 16/10-
31/12/2015 

Percentuali 

Regioni a b c b/a c/a (b+c)/a 

Piemonte 824,7 207,8 94,4 25,2 11,4 36,6 

Valle d'Aosta 97,8 20,6 22,1 21,1 22,6 43,6 

Lombardia 1028,2 180,1 54,2 17,5 5,3 22,8 

Trentino AA 574,1 75,6 25,1 13,2 4,4 17,5 

Veneto 986,0 273,4 15,8 27,7 1,6 29,3 

Friuli-Venezia 
Giulia 

167,4 56,9 44,1 34,0 26,3 60,3 

Liguria 183,3 84,4 29,2 46,0 15,9 62,0 

Emilia-Romagna 1005,0 320,2 86,0 31,9 8,6 40,4 

Toscana 781,7 276,1 92,7 35,3 11,9 47,2 

Umbria 476,2 167,2 138,9 35,1 29,2 64,3 

Marche 310,5 108,4 109,0 34,9 35,1 70,0 

Lazio 756,1 309,2 288,6 40,9 38,2 79,1 

Abruzzo 269,2 97,9 102,8 36,4 38,2 74,5 

Molise 122,4 50,1 34,9 40,9 28,5 69,4 

Campania 1210,5 571,3 384,5 47,2 31,8 79,0 

Puglia 1176,8 381,2 350,5 32,4 29,8 62,2 

Basilicata 416,4 139,8 155,0 33,6 37,2 70,8 

Calabria 762,8 267,3 197,9 35,0 25,9 61,0 

Sicilia 1582,6 504,3 431,2 31,9 27,2 59,1 

Sardegna 823,2 279,1 242,2 33,9 29,4 63,3 

Italia 13555,6 4371,2 2901,3 32,2 21,4 53,6 

 
Il generale ritardo italiano nella realizzazione della politica di sviluppo rurale è testimoniato 

dal dato nazionale: come si può vedere anche nella Figura I.4, la spesa erogata negli ultimi 14 mesi e 
mezzo utili per non incappare nel recupero forzoso dei fondi europei è pari a più della metà (53,6%) 
di quanto è stato erogato nei sette anni precedenti. Il dato medio peraltro è il risultato di situazioni 
regionali particolarmente differenziate. Infatti, alcune Regioni, come Trentino-Alto Adige, 
Lombardia, Veneto, così come anche Piemonte ed Emilia-Romagna, presentano risultati che possono 
complessivamente essere considerati fisiologici, specie se connessi a misure a bando e ad interventi 
strutturali per i quali l’erogazione dei fondi avviene dopo complessi iter procedurali e dopo che le 
opere connesse sono state realizzate. A fronte di ciò, altre regioni (Basilicata, Lazio, Campania, 
Abruzzo, e tra queste anche le Marche) presentano situazioni paradossali: i pagamenti effettuati negli 
ultimi 14 mesi e mezzo sono infatti pari a più del 70% di quanto erogato nei precedenti sette anni, e 
i pagamenti degli ultimi due mesi e mezzo utili sono spesso superiori ad un terzo di quanto erogato 
nei sette anni da 2008 a 2014.  
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Fig. I.4 – Pagamenti relativi alla politica di sviluppo rurale (FEASR + cofinanziamento) erogati per regione 

nei periodi di scadenza della programmazione 2007-2013 (percentuale su pagamenti totali nel settennio 

2008-2014) 

 
 
In generale, comunque, tutte le regioni del Cento-Sud (ad eccezione della Toscana) più Friuli-

Venezia Giulia e Liguria, mostrano percentuali superiori al 60%.  
 

1.4 I BENEFICIARI DELLA PAC 

In questo capitolo si esaminano i beneficiari della PAC. La loro evoluzione nel tempo è 
illustrata nelle Tabelle I.6a e I.6b. Nelle prime tre righe sono raccolte le serie dei beneficiari unici per 
le tre aggregazioni di spesa analizzate. Nella quarta riga sono considerati i beneficiari unici 
complessivi, cioè il numero di beneficiari con codici unici aziendali (partite Iva) diversi, 
indipendentemente dal tipo di spesa dalla quale hanno ricevuto uno o più pagamenti.  

Il numero di questi ultimi è ovviamente inferiore alla somma dei beneficiari unici delle singole 
aggregazioni di spesa, dal momento che lo stesso soggetto può avere avuto accesso a più di una 
politica della PAC (es. Pagamenti diretti e politica di sviluppo rurale). L’ultima colonna raccoglie il 
numero di beneficiari unici complessivi nell’intero periodo analizzato: cioè il numero di Codici Unici 
Aziendali (CUA) diversi che hanno avuto accesso alla PAC nel corso dei nove anni considerati2.  

 

 
2 Questo numero sovrastima il numero totale di beneficiari effettivi della PAC nei nove anni dello studio per tutti quei 
casi in cui, per trasformazioni dell’assetto istituzionale dell’azienda (passaggio ereditario, cambiamento della forma 
giuridica, ecc.), il CUA è cambiato.  

25,2

21,1

17,5

13,2

27,7

34,0

46,0

31,9

35,3

35,1

34,9

40,9

36,4

40,9

47,2

32,4

33,6

35,0

31,9

33,9

32,2

11,4

22,6

5,3

4,4

1,6

26,3

15,9

8,6

11,9

29,2

35,1

38,2

38,2

28,5

31,8

29,8

37,2

25,9

27,2

29,4

21,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Trentino AA

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Emilia Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Italia

16ott2014-15ott2015 16ott-31dic2015



 

23 
 

Tab. I.6a – I beneficiari della PAC nelle Marche (2008-2016) (migliaia di unità) 

Valori assoluti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Benef. unici 2008-16 
Feaga_diretti 43,9 40,5 40,3 40,0 39,3 38,8 38,0 36,8 31,7 55,5 
Feaga_diversi 5,2 3,8 5,6 2,3 1,3 0,9 0,9 0,5 0,6 9,6 
Feasr 5,5 4,4 5,0 4,6 4,3 4,3 4,4 4,5 5,2 9,6 
Beneficiari unici 45,6 41,8 42,3 41,6 40,7 40,0 39,1 37,9 32,8 58,3 

           
Percentuali per colonna          
Feaga_diretti 96,2 97,0 95,4 96,1 96,5 97,1 97,1 97,2 96,6 95,2 
Feaga_diversi 11,5 9,1 13,3 5,5 3,1 2,4 2,3 1,4 1,7 16,5 
Feasr 12,1 10,6 11,7 11,0 10,7 10,7 11,1 11,9 15,7 16,4 
Beneficiari unici 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

           
N. Indice (media 2008-10=100)         
Feaga_diretti 105,5 97,5 97,1 96,2 94,5 93,3 91,4 88,5 76,3 133,6 
Feaga_diversi 107,1 77,8 115,1 47,1 26,1 19,2 18,6 11,1 11,6 196,6 
Feasr 110,8 89,4 99,8 92,6 87,4 85,8 87,8 90,6 103,8 192,4 
Beneficiari unici 105,5 96,7 97,8 96,3 94,2 92,5 90,5 87,6 76,0 135,0 

 
Con l’aiuto delle percentuali per colonna e dei numeri indice (media 2008-2010=100) possono 

essere sviluppate considerazioni particolarmente rilevanti. 
 

Tab. I.6b – I beneficiari della PAC in Italia (2008-2016) (migliaia di unità) 

Valori assoluti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 benef unici 2008-16 
feaga_diretti 43,9 40,5 40,3 40,0 39,3 38,8 38,0 36,8 31,7 55,5 
feaga_diversi 5,2 3,8 5,6 2,3 1,3 0,9 0,9 0,5 0,6 9,6 
feasr 5,5 4,4 5,0 4,6 4,3 4,3 4,4 4,5 5,2 9,6 
Beneficiari unici 45,6 41,8 42,3 41,6 40,7 40,0 39,1 37,9 32,8 58,3 

           
Percentuali per colonna          
feaga_diretti 96,2 97,0 95,4 96,1 96,5 97,1 97,1 97,2 96,6 95,2 
feaga_diversi 11,5 9,1 13,3 5,5 3,1 2,4 2,3 1,4 1,7 16,5 
feasr 12,1 10,6 11,7 11,0 10,7 10,7 11,1 11,9 15,7 16,4 
Beneficiari unici 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

           
N. indice (media 2008-10=100)         
feaga_diretti 105,5 97,5 97,1 96,2 94,5 93,3 91,4 88,5 76,3 133,6 
feaga_diversi 107,1 77,8 115,1 47,1 26,1 19,2 18,6 11,1 11,6 196,6 
feasr 110,8 89,4 99,8 92,6 87,4 85,8 87,8 90,6 103,8 192,4 
Beneficiari unici 105,5 96,7 97,8 96,3 94,2 92,5 90,5 87,6 76,0 135,0 

 
La prima, visualizzata nelle Figure I.5a e I.5b, riguarda il peso decisamente preponderante dei 

pagamenti diretti in termini di numero di beneficiari interessati. Il numero di percettori di pagamenti 
diretti nel corso del periodo analizzato non scende mai sotto il 96% dei beneficiari della PAC a 
qualsiasi titolo. Molto più modesto è il peso percentuale tra i beneficiari delle altre politiche. I 
pagamenti FEAGA diversi riguardano ormai qualche centinaio di soggetti peraltro in decremento: nel 
2015 il loro peso è sceso sotto il 2%. Modesto rispetto al totale dei beneficiari unici è anche il peso 
dei beneficiari della politica di sviluppo rurale che, pur crescendo negli anni man mano che si andava 
concludendo il periodo di programmazione 2007-2013 (considerando che per la “regola dell’n+2” i 
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pagamenti potevano ritardare fino al 2015) non hanno mai superato il 15%, salvo crescere fino a 
15,7% nel 2016 soprattutto perché quella annualità comprende gli ultimi due mesi e mezzo del 2015. 

 
Fig. I.5a – I beneficiari della PAC nelle Marche (2008-2016) (migliaia di unità) 

 
 

Fig. I.5b – I beneficiari della PAC in Italia (2008-2016) (migliaia di unità) 

 
 
La seconda considerazione riguarda l’andamento dei beneficiari dei pagamenti diretti. Il loro 

numero assoluto scende gradualmente nel corso degli anni. Per effetto soprattutto della contrazione 
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del numero di aziende agricole attive, nel periodo 2008-2015, si passa nelle Marche da quasi 44 mila 
a meno di 37 mila (-16,2%) e in Italia da un milione 337mila a un milione 122mila beneficiari (-
16,0%). Poi, nel 2016 il numero cade improvvisamente nelle Marche di altre 5,1 mila unità (-13,8%) 
e in Italia di altre 257mila unità (-22,9%). Questa volta, a parte l’effetto marginale dell’esclusione di 
alcuni beneficiari compresi nella black-list a norma degli artt. 9-10 del Reg. 1307/2013, la ragione va 
ricercata soprattutto nell’imposizione dal 2015 della regola dei requisiti minimi per beneficiare di 
pagamenti diretti (art. 10 Reg. 1307/2013), cioè della esclusione dal pagamento dei beneficiari di 
importi inferiori a 250 euro (precedentemente il limite era fissato a 100 euro). In conclusione, per la 
sovrapposizione del calo del numero di aziende agricole in Italia e dei requisiti minimi, la riduzione 
complessiva dei beneficiari dei pagamenti diretti tra l’inizio e la fine del periodo di nove anni 
considerato è stata pari nelle Marche ad oltre un quarto (-27,7%) ed in Italia ad oltre un terzo (35,3%). 

Un’ultima considerazione che può essere avanzata osservando la Tabella I.6a riguarda il 
rapporto tra beneficiari nel corso degli anni e beneficiari unici nell’intero periodo (2008-2016) il cui 
totale è nell’ultima colonna. Osservando i pagamenti diretti, il numero di beneficiari unici nelle 
Marche per l’intero periodo (55,5 mila, +43% rispetto alla media) può essere considerato il normale 
effetto della nati-mortalità delle imprese agricole e della trasformazione del loro stato giuridico (es.: 
passaggio da impresa individuale a società, cambio di titolarità per acquisizione o passaggio 
ereditario, ecc.). Per il resto, data la loro caratteristica di pagamento annuale, i pagamenti diretti non 
sembrerebbero caratterizzarsi per un consistente ricambio dei beneficiari. 

A confronto, le altre forme di pagamento presentano un turn-over molto più pronunciato. I 
beneficiari unici complessivi dei pagamenti FEAGA Diversi sono 9.632(+307% rispetto alla media 
annuale): ciò si spiega soprattutto con il notevole ricambio nelle misure una-tantum relative alla 
vitivinicoltura (es.: espianto vigneti). Analogamente, i beneficiari unici complessivi della politica di 
sviluppo rurale sono nelle Marche 9.554 (+104% rispetto alla media annuale) anche qui in ragione 
del ricambio tipicamente legato ad alcune misure una-tantum come quelle strutturali, che hanno 
carattere di intervento con effetti di medio-lungo periodo nell’azienda del beneficiario. 

 

1.5 LA PAC PER MISURE 2014-2016 

Il database sulla spesa PAC interrogato in questa ricerca consente, per gli anni più recenti (dal 
2014 al 2016), un ulteriore approfondimento sui pagamenti e sui beneficiari a livello di singole linee 
di bilancio. Le Tabelle I.7a e I.7b presentano, rispettivamente per le Marche e per l’Italia, il dettaglio 
della distribuzione dei pagamenti diretti distinto in singole misure.  

La disaggregazione consente di osservare il passaggio dalla vecchia organizzazione dei 
pagamenti diretti organizzati sulla base dei Regg. 1698/2005 e 73/2009 (alla quale fa riferimento 
l’organizzazione dei bilanci 2014 e 2015) a quella dei pagamenti diretti della nuova programmazione 
2014-2020, scomposti in differenti misure (base, greening, giovani, piccoli agricoltori) a seguito del 
Reg. 1307/2013, che ispira l’organizzazione del bilancio 2016. Il maggiore dettaglio offerto da questa 
visualizzazione mostra come l’entrata in vigore della nuova programmazione abbia prodotto effetti 
anche più consistenti di quanto fin qui osservato con riferimento ai dati aggregati.  

I pagamenti base erogati nel 2016, pari a 80 milioni di euro (58,9%), quelli greening pari a 
27,3 milioni (27,3%) e quelli per i giovani: 536mila euro (0,5%) sostanzialmente si allineano agli 
stanziamenti messi a disposizione dell’esercizio. Così anche i pagamenti diretti accoppiati con 9,6 
milioni di euro (9,6%).  

Altri 2,6 milioni di euro, corrispondenti al 2,6% della spesa sono stati destinati al regime dei 
piccoli agricoltori. Si tratta di una cifra tutto sommato molto modesta, ma quello che colpisce 
maggiormente è che essa ha interessato ben 13,312 beneficiari (un terzo circa di tutti i beneficiari 
netti dei pagamenti diretti dell’anno), un numero certamente molto rilevante ed anche maggiore delle 
aspettative della vigilia. 
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Altre poste di bilancio si riferiscono a modesti pagamenti residui effettuati nel 2016 ma 
originati negli anni precedenti. Soprattutto per rimborsi di impegni sospesi nei passati esercizi in 
relazione ai vincoli della disciplina finanziaria3. 

  
Tab. I.7a – La distribuzione per misure dei pagamenti diretti 2014-2016 nelle Marche 

 Valori assoluti (Milioni di euro) Valori percentuali 

Misure FEAGA Diretti 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Pagamenti diretti 127,9 124,5 0,4 89,6 90,1 0,3 

Aiuti diretti accoppiati 1,8 1,8 13,1 1,3 1,3 9,6 

Aiuti diretti disaccoppiati 13,0 11,8 0,0 9,1 8,6 0,0 

Altri pagamenti .. .. 1,0 .. .. 0,7 

Greening .. .. 37,2 .. .. 27,3 

Pagamento Base .. .. 80,1 .. .. 58,9 

Piccoli Agricoltori .. .. 3,5 .. .. 2,6 

Giovani .. .. 0,7 .. .. 0,5 

Totale 142,7 138,2 136,1 100,0 100,0 100,0 

 
Tab. I.7b – La distribuzione per misure dei pagamenti diretti 2014-2016 in Italia 

Misure FEAGA Diretti 

Valori assoluti  
(Milioni di euro) 

Valori percentuali 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Pagamenti diretti 3.632 3.558 17 92,8 91,9 0,4 

Pagamento Base .. .. 2.225 .. .. 57,8 

Greening .. .. 1.040 .. .. 27,0 

Giovani .. .. 28 .. .. 0,7 

Piccoli Agricoltori .. .. 143 .. .. 3,7 

Aiuti diretti accoppiati 131 215 365 3,4 5,6 9,5 

Aiuti diretti disaccoppiati 152 160 1 3,9 4,1 0,0 

Altri pagamenti .. .. 31 .. .. 0,8 

Totale  3.915 3.872 3.849 100,0 100,0 100,0 

 

La disaggregazione per misure relativa alla spesa del primo pilastro finanziata dal FEAGA a seguito 
del Reg. 1308/2013, cioè quella diversa dai pagamenti diretti del Reg. 1307/2013, è esposta nelle 
Tabelle I.8a e I.8b. La componente più rilevante in termini di spesa è quella relativa alle misure 
destinate al settore vitivinicolo che assorbe sistematicamente la parte di gran lunga preponderante del 
budget totale. Si tratta peraltro dell’aggregato di misure di gran lunga più rilevante in termini di 
beneficiari coinvolti. La seconda componente più rilevante è quella delle Organizzazioni dei 
Produttori alle quali la nuova PAC attribuisce un ruolo strategico molto più che in passato, avendone 
esteso il ruolo anche negli altri comparti diversi da quelli orto-frutticoli originari. A questo riguardo 
comunque il dato delle Marche appare poco soddisfacente a confronto con l’Italia nel complesso dove 
il peso della spesa per le OP è più rilevante in termini relativi ed anche in crescita in termini di 
importanza. 

 
3 Budget line 50 30.900: “Reimbursement of direct payments to farmers from appropriations carried-over in relation to 
financial discipline”. 
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Le altre misure del Reg. 1308/2013 sono meno rilevanti in termini di spesa, dato il carattere 
essenzialmente normativo degli articoli in esso contenuti. 
  
Tab. I.8a – La distribuzione per misure dei pagamenti FEAGA diversi dai pagamenti diretti nelle Marche 

2014-2016 

Misure FEAGA Diversi 2014 2015 2016 

benef Importi (Mln €) benef Importi (Mln €) benef Importi (Mln €) 

Frutta e latte nelle scuole 19 0,1 18 0,1 16 0,0 

Organizzazioni dei Produttori 3 1,2 4 1,3 4 1,2 

Qualita e promozione 23 0,1 26 0,1 .. .. 

Vitivinicolo 868 7,0 494 7,3 528 7,1 

Altri .. .. .. .. 22 0,1 

Totale benef. e spesa 913 8,4 542 8,8 570 8,5 

 

Tab. I.8b – La distribuzione per misure dei pagamenti FEAGA diversi dai pagamenti diretti in Italia 2014-

2016 

Misure FEAGA Diversi 2014 2015 2016 

benef Importi 
(Mln €) 

benef Importi 
(Mln €) 

benef Importi 
(Mln €) 

Organizzazioni dei produttori 220 218,7 225 231,0 230 241,8 

Frutta e latte nelle scuole 685 19,3 679 30,7 630 23,3 

Vitivinicolo 37.851 325,6 19.940 331,9 18.732 330,9 

Qualità e promozione 758 43,1 745 43,1 64 42,9 

Altri 14 2,8 6 0,4 754 6,0 

Totale benef. e spesa 40 610 22 637 20 645 

 
Infine, le Tabelle I.9a e I.9b presentano la scomposizione in aggregati di misure della politica di 
sviluppo rurale finanziata con il FEASR e cofinanziata dallo Stato e dalle Regioni. Nel caso specifico, 
in relazione all’importanza nell’analisi di un approfondimento sul passaggio dalla programmazione 
precedente (2007-2013) a quella attuale (2014-2020), in una apposita colonna è stata isolata la spesa 
della politica di sviluppo rurale relativa ai fondi della programmazione 2007-2013, che sono stati 
erogati negli ultimi due mesi e mezzo del 2015 (dal 16 ottobre al 31 dicembre). La colonna del 2016 
comprende di conseguenza soltanto spesa relativa ai fondi della nuova programmazione 2014-2020. 
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Tab. I.9a – La distribuzione per misure dei pagamenti FEASR + cofinanziamento 2014-2016 nelle Marche 

Misure FEASR + cofinanziam 2014 
da 16ott13 
a 15 ott14 

2015  
da 1gen a 15ott 

2015  
da 16ott a 31dic 

2016 
da 16ott15 
a 15ott16 

solo nuovi PSR 
benef Importi 

(Mln €) 
benef Importi 

(Mln €) 
benef Importi 

(Mln €) 
benef Importi 

(Mln €) 

Formaz e ass tecn 120 1,2 1030 5,6 840 3,7 392 0,6 

Ricambio generaz 78 1,3 57 1,7 20 0,5  0,0 

Politiche strutturali 213 18,8 925 101,8 546 48,5 54 2,6 

Qualità alimentare 33 1,7 343 9,7 342 4,7 187 0,2 

Agro-ambiente 2627 14,4 2766 42,4 2261 19,9 1079 5,8 

Politiche forestali 1648 3,9 1681 17,7 1106 8,9 110 0,7 

Diversif, q. vita Leader 164 7,4 319 38,6 229 22,8 66 5,0 

Totale benef. e spesa 4359 48,6 7121 217,5 5344 109,0 1888 15,0 

  
Tab. I.9b – La distribuzione per misure dei pagamenti FEASR + cofinanziamento 2014-2016 in Italia  

Misure FEASR + 
cofinanziamento 

2014 
da 16ott13 
a 15 ott14 

2015 
da 16ott14 
a 15ott15 

2015 
da 16ott15 
a 31dic15 

vecchi PSR 

2016 
da 16ott15 
a 15ott16 

solo nuovi PSR 
benef 
(000) 

Mln € benef 
(000) 

Mln € benef 
(000) 

Mln € benef 
(000) 

Mln € 

Formazione e assistenza 
tecnica 

14,7 96,3 12,7 129 3,2 120 6,8 18,5 

Ricambio generazionale 2,5 62,9 3,3 132 2,0 79 0,0 0,0 

Politiche strutturali 13,7 907,1 14,5 1.535 9,7 956 5,2 452,7 

Qualità alimentare 13,1 36,6 6,7 46 3,1 24 0,5 3,2 

Agro-ambientale 133,2 974,6 122,2 1.124 77,3 615 89,2 583,6 

Politiche forestali 16,6 260,2 15,4 324 7,9 238 7,6 112,4 

Diversificazione, qualità 
vita e Leader 

7,7 545,7 13,0 1.019 7,8 869 0,6 63,3 

Totale benef.e spesa 175 2.884 170 4.371 101 2.901 106 1.236 

 
In termini complessivi, si nota nelle Figure I.6a e I.6b il già descritto accumularsi dei pagamenti negli 
ultimi periodi utili del trascorso settennio (+ 2) di programmazione. 
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Figura I.6a– La distribuzione per misure dei pagamenti FEASR + cofinanziamento 2014-2016 nelle Marche 

(milioni di euro) 

 

Figura I.6b– La distribuzione per misure dei pagamenti FEASR + cofinanziamento 2014-2016 in Italia 

(milioni di euro e migliaia di beneficiari) 

 
 
Dal punto di vista dei volumi di spesa, come si evidenzia anche nelle Figure I.7a e I.7b, tre 

aggregati hanno peso preponderante: politiche strutturali, politiche agro-ambientali e politiche 
territoriali orientate alla diversificazione, al miglioramento della qualità della vita e all’approccio 
LEADER.  

Il primo di questi tre aggregati presenta un andamento che sfiora il 50% di tutta la spesa al 
termine della programmazione 2007-2013 a conferma del fatto che i ritardi di pagamento tendono a 
riguardare soprattutto misure a bando a lungo o lunghissimo periodo di completamento della pratica.  

L’aggregato delle politiche agro-ambientali tende invece a decrescere con l’esaurirsi dei fondi 
e con la crescita in termini assoluti e percentuali delle altre componenti di spesa. Specie nel periodo 
terminale del 2014 e 2015 si addirittura al di sotto della soglia del 20% per poi ricrescere 

49

217

109

15

4.359

7.121

5.344

1.888

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

0

50

100

150

200

250

2014 2015 fine 2015 2016

Pagamenti Beneficiari unici

2.884

4.371

2.901

1.236

175
170

101

171

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2014 2015 fine 2015 2016

Pagamenti Beneficiari unici



 

30 
 

repentinamente nel 2016 non tanto in termini assoluti (prendendo a paragone il 2014, i beneficiari 
sono scesi così come i volumi di spesa, quanto in termini percentuali per l’ovvia maggiore fatica ad 
avviarsi delle misure a bando.  
La terza componente di spesa è quella delle politiche territoriali. Essa mostra una forte concentrazione 
alla fine del passato periodo di programmazione, fino a rappresentare il 20,9% di tutti i pagamenti 
nell’ultimo scorcio del 2015. Questa componente di spesa ha addirittura superato un terzo di tutte le 
erogazioni del 2016, ma occorre tenere presente che si tratta di importi comunque modesti.  
Le politiche forestali rappresentano la quarta componente dei pagamenti in termini di peso 
percentuale rasentando valori di poco sopra l’8%, leggermente al di sotto del corrispondete valore 
percentuale nazionale. Le altre politiche rappresentate in figura raccolgono in termini di pagamenti 
quote di rilievo molto modesto. 
 
Fig. I.7b – La distribuzione per misure dei pagamenti FEASR + cofinanziamento 2014-2016 nelle Marche 

(valori percentuali) 

 
 

Fig. I.7b – La distribuzione per misure dei pagamenti FEASR + cofinanziamento 2014-2016 in Italia (valori 

percentuali) 
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Nelle Figure I.8a e I.8b sono rappresentati i beneficiari della politica di sviluppo rurale per i 
tre anni considerati. Come appare evidente, la grande maggioranza dei beneficiari della politica di 
sviluppo rurale sono i percettori dei pagamenti agroambientali, la cui quota supera addirittura nel 
2014 supera il 60% nel 2014 e ritorna verso quelle percentuali nel 2016. A fronte di questo dato, tutte 
le altre politiche si caratterizzano per un numero di beneficiari più contenuto.  

 
Fig. I.8a – La distribuzione per misure dei beneficiari FEASR + cofinanziamento 2014-2016 nelle Marche 

(valori percentuali) 

 

Fig. I.8b – La distribuzione per misure dei beneficiari FEASR + cofinanziamento 2014-2016 in Italia (valori 

percentuali) 
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È vero che alcune di queste politiche sono spesso rivolte a soggetti collettivi (è il caso di 

formazione, informazione e assistenza tecnica, così come della politica per la diversificazione la 
qualità della vita), per cui ai beneficiari diretti si associano anche quelli indiretti in numero a volte 
particolarmente consistente. Inoltre, ad alcune altre politiche (es. alle misure a carattere strutturale) 
si accede solo saltuariamente ed in particolare in occasione di importanti investimenti, mentre le 
misure agro-ambientali hanno carattere di intervento annuale e ricorrente. È comunque anche vero 
che il numero assoluto dei beneficiari delle politiche indirizzate all’innovazione, alla qualificazione 
e aggiornamento del capitale umano ed al miglioramento della capacità del sistema delle imprese di 
far fronte alla competizione internazionale è particolarmente modesto (anche se migliore nelle 
Marche che a livello nazionale). 

 

1.6 I BENEFICIARI DELLA PAC 2014-2016 

 In questa parte si approfondisce la tematica dei beneficiari focalizzandosi sulle informazioni 
desumibili dai Codici Unici Aziendali (nel caso specifico sono tali i codici fiscali): condizione 
giuridica (persone fisiche o persone giuridiche), sesso e età. Considerando il relativamente modesto 
peso sia in termini di spesa che di beneficiari della politica del primo pilastro al di fuori dei pagamenti 
diretti, l’aggregato di spesa FEAGA Diversi sarà tralasciato e ci si concentrerà sui Pagamenti diretti 
e sulla Politica di sviluppo rurale.  

Le Figure I.9a e I.9b riguardano il peso dei beneficiari classificati in base alla propria 
condizione di persona giuridica o fisica e, in quest’ultimo caso, in base al sesso maschile o femminile. 
Il peso delle persone giuridiche è pari al 6,4% tra i beneficiari dei pagamenti diretti e sale al 19,6% 
nella spesa della politica di sviluppo rurale. Il peso percentuale delle persone giuridiche però cresce 
notevolmente in termini di spesa percepita superando il 28% nei pagamenti diretti e raggiungendo 
quasi i due terzi nel caso della politica di sviluppo rurale. Come era da attendersi, però, la rilevanza 
di questa componente di beneficiari cresce notevolmente in termini di pagamenti ricevuti, superando 
il 28% nei pagamenti diretti e addirittura il 66% in termini di politica di sviluppo rurale. Il confronto 
con l’Italia nel complesso consente di verificare che il peso delle persone giuridiche nelle Marche è 
in entrambi i casi decisamente più elevato sia in termini di beneficiari che di pagamenti ricevuti. 

Quanto alle persone fisiche, il rapporto tra femmine e maschi è di circa 1:2 nel caso dei 
pagamenti diretti, mentre scende a 2:5 nel caso dei pagamenti per la politica di sviluppo rurale. A 
conferma di quanto rilevato nel precedente studio relativo al periodo 2009-2014, anche negli anni più 
recenti, a parità di altre condizioni, le donne ricevono mediamente importi inferiori degli uomini sia 
in termini di pagamenti diretti che di pagamenti della politica di sviluppo rurale 
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Fig. I.9a – Beneficiari della PAC per condizione giuridica e sesso nel triennio 2014-2016 nelle Marche (in 

%) 

 

Fig. I.9b – Beneficiari della PAC per condizione giuridica e sesso nel triennio 2014-2016 in Italia (in %) 

  
 
La Figura I.10 presenta l’età media dei beneficiari della PAC persone fisiche nelle Marche e 

in Italia per i diversi aggregati di politiche. La prima evidenza che salta all’occhio è la generalizzata 
maggiore età dei beneficiari della PAC nelle Marche rispetto all’Italia in complesso. Tre anni nel caso 
dei pagamenti diretti e addirittura cinque nella politica di sviluppo rurale suonano a conferma 
dell’evidente e preoccupante invecchiamento dell’agricoltura regionale marchigiana a confronto di 
quella nazionale certamente anch’essa non mediamente bassa.  

La seconda evidenza è che tra i percettori dei pagamenti diretti e quelli delle altre politiche 
della PAC esiste un gap generazionale molto consistente pari a 7 anni nelle Marche e addirittura a 9 
anni in media nazionale. È questo un segno evidente della differente platea generazionale alla quale 
si rivolgono complessivamente le diverse politiche agricole europee.  

Alla luce di queste evidenze, si può avanzare l’ipotesi che i pagamenti diretti investano tutte 
le tipologie di aziende agricole, siano esse vere e proprie imprese, oppure non-imprese (di 
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autoconsumo o soltanto a carattere integrativo nelle attività dell’agricoltore), salvo solo quelle di 
dimensioni talmente minuscole da non raggiungere neanche i requisiti minimi.  

A fronte di ciò, la politica di sviluppo rurale si concentra principalmente sulle imprese, anche 
per via della maggiore complessità burocratica da affrontare nella fase di accesso ai benefici e nella 
successiva esecuzione di quanto assunto come impegno corrispettivo del sostegno ricevuto. Questa 
asserzione è rafforzata dalla constatazione già messa in evidenza del peso maggiore e preponderante 
in termini di spesa delle persone giuridiche dei beneficiari della politica di sviluppo rurale rispetto a 
quelli dei pagamenti diretti. 

 
Fig. I.10 – Età media dei beneficiari PAC in Italia e nelle Marche (2014 – 2016) 

  

Le Figure I.11a e I.11b, a complemento di quanto già osservato, evidenziano ancora in 
relazione all’età, la distribuzione dei beneficiari e dei pagamenti. Anche in relazione alla maggiore 
selettività della politica di sviluppo rurale in direzione dei più giovani, il peso percentuale dei 
pagamenti diretti prevale sia in termini di beneficiari che di volume di pagamenti nelle fasce di età 
più anziane (il 33,7% dei beneficiari dei pagamenti diretti ha più di 70 anni!). All’opposto l’intervento 
del FEASR tende a correlarsi inversamente all’età dei beneficiari e nelle età più giovani tendono a 
concentrarsi pagamenti mediamente più elevati in termini di importo. 
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Fig. I.11a – Beneficiari della PAC nelle Marche per classi di età (2014 – 2016) 

  
 

Fig. I.11b – Beneficiari della PAC in Italia per classi di età (2014 – 2016) 

 

La Figura I.12 infine offre una panoramica dell’età media dei beneficiari dei pagamenti diretti 
e della politica di sviluppo rurale per classi di importo percepito. Per ogni classe d’importo si può 
notare una differenza tra l’età media dei beneficiari dei pagamenti diretti e quella dei beneficiari dei 
pagamenti FEASR.  

Tuttavia, per entrambi gli aggregati di spesa si registra una relazione inversamente 
proporzionale tra la spesa e l’età media dei beneficiari infatti, all’aumentare della prima diminuisce 
la seconda. 
 

5,8

11,0

19,6

21,2

33,7

6,5

12,0

18,1

15,0

20,1

11,3

15,9

20,7

14,7

14,9

8,0

8,1

9,3

4,8

3,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

<40

40-50

50-60

60-70

>70

Ben.PD € PD Ben.PRS €.PSR

7,5

14,8

22,2

24,3

31,3

13,2

21,3

25,0

19,8

20,8

19,5

23,5

24,9

17,7

14,4

32,9

25,4

21,4

12,3

7,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

>40

40-50

50-60

60-70

>70

Ben pag.diretti M€ pag.diretti Ben PSR M€ PSR



 

36 
 

Fig. I.12 – Età media dei beneficiari PAC in Italia e nelle Marche per classi di importo in euro (2014-2016) 

  

 

L’età media dei beneficiari diretti va da un massimo di 66,4 ad un minimo di 54,8 anni. Per le 
classi di importo più basse, l’età media risulta elevata ma caratterizzata da un andamento discendente 
che poi si stabilizza per importi superiori a 10 mila euro. Anche l’andamento dell’età media relativa 
ai beneficiari della politica di sviluppo rurale è discendente, essa va da un massimo di 60,9 ad un 
minimo di 48,5.  

Già sopra i 2.000 euro di pagamenti percepiti a titolo della politica di sviluppo rurale l’età 
media approssima i 50 anni per poi scendere ancora fin sotto i 45 anni. Questa evidenza suggerisce 
che l’accrescimento della dimensione delle imprese è condizione fondamentale per stimolare il turn-
over nelle campagne. 

 

1.7 I PAGAMENTI UNITARI 

In questo capitolo ci si sofferma sulla analisi dei pagamenti unitari espressi in termini di euro 
per unità di superficie agricola utilizzata (SAU). L’analisi è volta a documentare come nei primi tre 
anni della attuale programmazione (2014, 2015 e 2016), la spesa PAC sia distribuita a livello delle 
Regioni italiane e della ripartizione del territorio sulla base della classificazione della Strategia 
Nazionale delle Aree Interne (SNAI). 

La Figura I.13 rappresenta i pagamenti diretti medi 2014-2016 per ettaro di SAU nelle Regioni 
italiane. Essa illustra, a conferma di quanto già emerso nelle precedenti ricerche in argomento, come 
la distribuzione permanga particolarmente squilibrata con alcune regioni molto favorite (Lombardia, 
Veneto, Piemonte al Nord e Calabria e Puglia al Sud) ed altre notevolmente penalizzate (Valle 
d’Aosta, Trentino e Alto Adige assieme ad Abruzzo e Sardegna). Le Marche in termini di pagamenti 
diretti per ettaro si collocano leggermente al di sotto della media nazionale. 

Da notare che la generalità delle regioni meno favorite è costituita da territori di montagna o 
comunque svantaggiati. Questi territori dovrebbero beneficiare negli anni prossimi della convergenza 
interna definita a livello nazionale in attuazione del Regolamento 1307/2013, così come dovrebbe 
scendere il vantaggio delle regioni più favorite. L’avvicinamento verso valori uniformi sarà 
comunque attenuato per effetto dei limiti imposti dal modello di convergenza “irlandese” sia alle 
perdite per i maggiori beneficiari che all’incremento dei pagamenti per i più penalizzati.  
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Fig. I.13 – Pagamenti diretti per ettaro di SAU per regioni (media 2014-2016 in euro 

  
 
La Figura I.14 raccoglie invece i pagamenti medi per ettaro di SAU del triennio 2014-2016 

per la politica di sviluppo rurale. I casi di alcune regioni risaltano rispetto a tutte le altre (Liguria e 
Campania), ma questo dipende anche dalla peculiare dotazione di terra vocata a colture labour 

intensive e land saving. Gli importi comunque dipendono anche dal recupero dei pagamenti avvenuto 
in zona Cesarini nelle Regioni più in ritardo nei pagamenti nella passata programmazione. In termini 
di pagamenti per ettaro, le Marche risultano molto al di sotto della media nazionale (-25,(%) 

 
Fig. I.14 – Pagamenti FEASR + cofinanziamento per ettaro di SAU per regione (media 2014-2016 in euro)  
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La Figura I.15 rappresenta la spesa dei pagamenti diretti nel triennio 2014-2016 in relazione 
alla classificazione dei Comuni di residenza nella Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI). La 
figura evidenzia chiaramente, sia nelle Marche come a livello nazionale, la notevole correlazione di 
questo tipo di intervento PAC con la centralità dei Comuni e la paradossale diminuzione degli importi 
unitari all’aumento della perifericità (e quindi anche del grado di ruralità) dei territori.  

 
Fig. I.15 – Pagamenti diretti per ettaro di SAU nelle Marche e in Italia per classi SNAI (media 2014-2016 in 

euro)  

 

A fronte di questo risultato, la Figura I.16 mostra una distribuzione più omogenea della spesa 
della politica di sviluppo rurale. Il picco registrato nei comuni Polo non tragga in inganno. Esso si 
lega in particolare al fatto che alcuni beneficiari della politica di sviluppo rurale sono istituzioni o 
comunque beneficiari collettivi (Associazioni, Cooperative, Società per Azioni) che hanno sede 
legale nei Poli, anche se i terreni sono dislocati in altri comuni  

 
Fig. I.16 – Pagamenti FEASR + cofinanziamento nelle Marche e in Italia per ettaro di SAU per classi SNAI 

(media 2014-2016 in euro)  
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Questo capitolo è infine dedicato a descrivere la distribuzione dei pagamenti unitari in 
rapporto alla SAU delle misure del primo pilastro, in particolare i pagamenti FEAGA diretti, e di 
quelle del secondo pilastro sul territorio italiano considerando i dati a livello comunale. 

L’analisi si sofferma sulla spesa unitaria registrata nel primo triennio della nuova 
programmazione, dal 2014 al 2016, ed il metodo adottato è quello della rappresentazione cartografica. 

 
Le due Figure I.17 e I.18 mostrano la distribuzione dei pagamenti del primo pilastro per ettaro 

di superficie agricola utilizzata sul territorio italiano e delle Marche a livello dei singoli comuni 
rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Come si piò facilmente notare, le due immagini sono 
sovrapponibili. Segno evidente che la distribuzione della spesa è sostanzialmente rimasta pressoché 
immutata. Il risultato era del tutto prevedibile. Esso riflette il cambiamento soltanto marginale 
determinato dal passaggio dalle regole della vecchia programmazione 2007-2013 (protratta di un 
anno come è noto al 2014 per quanto riguarda l’entrata in vigore della riforma Ciolos dei pagamenti 
diretti) alla nuova programmazione 2014-2020. I cambiamenti più rilevanti, per quanto qui rileva, 
sono infatti stati di almeno 5 tipi: 

(a) la variazione del massimale complessivamente destinato al primo pilastro (diminuita, come 
si sa in Italia in modo consistente) che comunque non altera la distribuzione tra beneficiari 
e quindi tra territori; 

(b) l’entrata in vigore della convergenza interna che smussa i pagamenti di maggiore importo 
per ettaro a beneficio di quelli i cui importi risultassero sotto la media nazionale (ma il 2016 
è soltanto il primo anno di attivazione della riduzione, che verrà a compimento definitivo 
nel 2019); 

(c) l’estensione del diritto ai pagamenti diretti a tutti gli ettari di superficie agricola anche per 
le colture precedentemente escluse in quanto aggetto di specifico trattamento nel quadro 
delle residue OCM (es vigneti, terreni ad ortaggi); 

(d) l’esclusione dal diritto a percepire i pagamenti diretti a tutti i beneficiari che non 
raggiungono i requisiti minimi (250 euro in totale nel 2016); 

(e) la distribuzione dei pagamenti diretti per le componenti accoppiate e giovani in relazione 
alla distribuzione sul territorio dalle imprese in possesso dei requisiti peer avere diritto al 
sostegno specifico. 

L’effetto complessivo di tutti questi cambiamenti, comunque, osservando le figure, almeno a 
quella scala, appaiono del tutto marginali. In Italia la spesa si concentra innanzitutto in Valpadana e 
quindi in Puglia nella fascia cerealicola del centro Italia che va dalle Marche all’alto Lazio/bassa 
Toscana ed in Sicilia. I territori più penalizzati sono in generale quelli alpini ed appenninici ed in 
generale delle aree interne (vedi in particolare Abruzzo e Molise, come anche Sardegna). Nelle 
Marche la spesa si concentra nell’area a prevalente destinazione cerealicola e a colture industriali che 
interessa la bassa collina e la costa tra le province di Pesaro-Urbino e Macerata. Sono invece meno 
servite dai pagamenti diretti sia l’alta collina e montagna di tutta la regione, sia la provincia di Ascoli 
Piceno, tipicamente più specializzata in ortofrutta e vitivinicoltura.  
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Fig. I.17 – Pagamenti del primo pilastro per ettaro di SAU a livello dei singoli comuni (euro/ha) nel 2014 

 

 

Fig. I.18 – Pagamenti del primo pilastro per ettaro di SAU a livello dei singoli comuni (euro/ha) nel 2016 

 

 
Distinguendo poi tra le principali misure del primo pilastro, la Figura I.19 mostra la 

distribuzione dei pagamenti unitari FEAGA diretti per SAU. Nello specifico, la Figura I.19a riguarda 
i pagamenti diretti propriamente detti, la I.19b i pagamenti accoppiati, e la 19c quella dei pagamenti 
disaccoppiati. Naturalmente, sono i pagamenti diretti che determinano in primo luogo la distribuzione 
complessiva dei fondi del primo pilastro, anche se la distribuzione delle componenti accoppiate e non 
accoppiate dell’art. 68, Reg. 73/2009 (fino al 2009 art.69, Reg. 1698/2005). 
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Fig. I.19 – Pagamenti diretti suddivisi per misure per ettaro di SAU a livello dei singoli Comuni italiani 

(euro/ha) nel 2014 

La Figura I.20 presenta la distribuzione delle nuove principali misure dei pagamenti diretti a 
seguito della riforma Ciolos: pagamento base, pagamenti accoppiati, pagamento greening, pagamento 
piccoli agricoltori. Anche in questo caso tra pagamento base, accoppiato e greening non si rilevano 
significative differenze, segno di una tendenziale convergenza della spesa, almeno a livello 
territoriale, verso una analoga distribuzione. Soltanto il regime dei piccoli agricoltori mostra una 
specifica distribuzione, a seguito della concentrazione territoriale delle piccole aziende 
(particolarmente presenti ad esempio in Puglia e Veneto). 

 

(a) Pagamenti diretti propriamente detti (b) Pagamenti accoppiati 

(c) Pagamenti disaccoppiati 
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Fig. I.20 – Pagamenti diretti suddivisi per misure per ettaro di SAU a livello dei singoli Comuni italiani 

(euro/ha) nel 2016 

 
 

Le tre Figure che seguono: I.21, I.22 e I.23 rappresentano i pagamenti della politica di sviluppo 
rurale distribuiti per comuni in Italia e nelle Marche. In questo caso si è ritenuto utile rappresentare 
la distribuzione della spesa per tutti i tre anni del triennio data la rilevanza dei pagamenti effettuati a 
conclusione del periodo di programmazione 2007-2013 e data anche la necessità di individuare dal 
punto di vista territoriale, con riferimento al 2016, l’andamento dei pagamenti in una fase ancora di 
avvio del periodo di programmazione 2014-2020.  

Per distinguere in modo netto i pagamenti conclusivi della vecchia programmazione da quelli 
nuovi, la Figura I.22 ingloba oltre i pagamenti dal 16 ottobre 2014 al 15 ottobre 2015, anche quelli 
degli ultimi due mesi e mezzo del 2015 residui della programmazione 2007-2013. Di conseguenza la 
Figura I.23 comprende i pagamenti del FEASR dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016 relativi soltanto 
alla nuova programmazione 2014-2020. 

Il commento alle tre figure deve tener conto di più fattori: le difficoltà amministrative 
innanzitutto che si riflettono nei toni più scuri di alcune regioni in particolare del Mezzogiorno e del 
Centro Italia, ma anche i ritardi dovuti al peculiare investimento dei fondi della politica di sviluppo 
rurale in misure strutturali che si caratterizzano per iter amministrativi più complessi e per le quali i 
pagamenti conseguono alla realizzazione di opere la cui esecuzione richiede essa stessa del tempo. 

(a) Pagamento base (b) Pagamenti accoppiati 

(c) Greening (d) Piccoli agricoltori 
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Il confronto poi tra le prime due cartine e la terza evidenzia come nuove difficoltà di avvio si 
sono manifestate in numerose regioni, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Alto Adige si 
caratterizzano per toni più scuri che indicano una dinamica dei pagamenti più accentuata. Per quanto 
riguarda le Marche, appare evidente dalle tre figure la tendenza della politica di sviluppo rurale a 
controbilanciare (seppure parzialmente dato il minore volume di risorse) la distribuzione territoriale 
dei pagamenti diretti. Si assiste infatti nei tre anni ad una decisa concentrazione dei pagamenti nelle 
aree di alta collina e montagna e nella provincia di Ascoli Piceno. 

 

Fig. I.21 – Pagamenti FEASR più cofinanziamento per ettaro di SAU a livello dei singoli Comuni 

italiani (euro/ha) nel 2014 

 
Fig. I.22 – Pagamenti FEASR più cofinanziamento per ettaro di SAU a livello dei singoli Comuni italiani 

(euro/ha) nel 2015 (incluso periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2015) 
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Fig. I.23 – Pagamenti FEASR più cofinanziamento per ettaro di SAU a livello dei singoli Comuni italiani 
(euro/ha) nel 2016 (escluso periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2015) 

 

 

Scendendo a livello di singole misure, la Figura I.24 presenta la distribuzione territoriale della 
spesa per i principali aggregati di misure del secondo pilastro nel 2014: politica agro-ambientale, 
politica strutturale e politica della diversificazione, qualità della vita e Leader. La rappresentazione 
che ne deriva suggerisce la considerazione che il ritardo rilevato in alcune regioni non sembrerebbe 
dipendere a una particolare tipologia di spesa. Infatti, i pagamenti del 2014 tendono a concentrarsi 
nelle stesse regioni indipendentemente dalle politiche. La realtà è che, pur di spendere i residui 
altrimenti trattenuti in economia dal bilancio dell’Unione europea, si sono individuate per tutte le 
misure soluzioni adatte a liberarsi dei fondi, come la re-immissione nelle graduatorie dei richiedenti 
le cui domande erano state inizialmente rigettate o comunque considerate non meritevoli di sostegno. 

Qualcosa di simile è quello che risulta per il 2016 (Figura I.25) dove alcune regioni appaiono 
maggiormente capaci di investire i fondi a disposizione: Trentino e Alto Adige, Veneto ed Emilia-
Romagna al Nord; Umbria e Lazio nel Centro; Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nel Sud. 
Naturalmente bisogna tenere conto del fatto che, specie per la spesa strutturale, i pagamenti spesso 
sono ancora legati ai cosiddetti trascinamenti (cioè le graduatorie ancora aperte della precedente 
programmazione e non ancora soddisfatte per l’esaurimento dei fondi a disposizione). 
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Fig. I.24 – Pagamenti del secondo pilastro suddivisi per misure per ettaro di SAU a livello dei singoli 

Comuni italiani (euro/ha) nel 2014 

 

 
Fig. I.25 – Pagamenti del secondo pilastro suddivisi per misure per ettaro di SAU a livello dei singoli 

Comuni italiani (euro/ha) nel 2016 

 

(a) Agroambientale (b) Strutturale 

(c) Diversificazione, qualità della vita e Leader 

(a) Agroambientale (b) Strutturale 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’analisi svolta ha consentito di verificare gli andamenti della spesa PAC nelle Marche (e, a 
fini comparativi, in Italia) in due prospettive temporali: (a) nel lungo periodo (i nove anni dal 2008 al 
2016) per avere una visione prospettica non condizionata dagli andamenti congiunturali che, come 
abbiamo visto soprattutto per la politica di sviluppo rurale, sono particolarmente fluttuanti; (b) nel 
più breve periodo (i tre anni dal 2014 al 2016) a conclusione del ciclo di programmazione 2007-2013 
e all’inizio di quello successivo 2014-2020.  

Tentando ora una sintesi, si possono avanzare le seguenti considerazioni.  
• I pagamenti del primo pilastro della Pac, che nella media annuale del periodo considerato 

rappresentano nelle Marche il 62,9% dei pagamenti PAC (più cofinanziamenti della politica 
di sviluppo rurale), si traducono facilmente e nello stesso esercizio in pagamenti, cosicché 
l’andamento degli uni e degli altri si presenta lineare nel tempo, senza scostamenti da un anno 
all’altro con una tendenza negli anni più recenti a decrescere gradualmente. La spesa per le 
restanti politiche di mercato e la cosiddetta OCM unica, subisce una consistente contrazione, 
divenendo una componente relativamente secondaria del bilancio complessivo.  

• Diversamente, la spesa della politica di sviluppo rurale, che con cofinanziamenti nazionale e 
regionali copre il 27,2% dei pagamenti PAC complessivi, descrive nel tempo una sorta di 
onda molto pronunciata, con il punto più basso nei primi anni del periodo di programmazione 
poliennale e con una graduale impennata verso un massimo, maggiore del minimo di più di 
quattro volte, negli anni terminali. È un fenomeno, questo, che si lega alle difficoltà di avvio 
dei PSR e al successivo recupero dei ritardi, che indubbiamente condiziona le scelte degli 
agricoltori che hanno di fronte a sé, specie per gli investimenti e l’adeguamento strutturale 
delle imprese, degli anni di assenza di politiche di sostegno. Trovare delle soluzioni che 
rendano più spedita e meno farraginosa la gestione della politica di sviluppo rurale, specie per 
le fondamentali misure a bando, può essere un obiettivo da perseguire a tutti i livelli con 
priorità. Va comunque osservato che il dato sui pagamenti non tiene conto degli impegni e 
che la traduzione in pagamenti della spesa impegnata implica tempistiche differenti a seconda 
che la spesa riguardi misure “a superficie” o a bando. 

• Una immagine particolarmente evidente che si deriva dall’osservazione della distribuzione 
dei beneficiari della PAC per politiche e per misure è la fortissima differenza tra il numero 
dei percettori dei pagamenti diretti (passati da 43,9 mila del 2008 a 31,7 mila del 2016) e 
quelli delle altre due aggregazioni di spesa trattate: compresi tra i 4 e 5 mila a seconda degli 
anni per la politica di sviluppo rurale e tra mille e 2 mila per le politiche di mercato e l’OCM 
unica. Se per quest’ultima il numero modesto si giustifica con il fatto che spesso i beneficiari 
sono istituzioni a carattere collettivo (come le Organizzazioni dei produttori) o istituzioni 
(come nei programmi latte e frutta nelle scuole), la consistente differenza tra pagamenti diretti 
e secondo pilastro suggerisce una interpretazione. Quella che mentre ai primi, di facile accesso 
e quindi senza costi di transazione, arrivano praticamente tutte le aziende agricole, siano esse 
imprese o non-imprese, l’accesso più impegnativo ed oneroso alla politica di sviluppo rurale 
è di fatto precluso alle aziende non strutturate ed è quindi riservato alle aziende imprese.  

• L’analisi per misure della distribuzione della spesa del secondo pilastro ha comunque rivelato 
che anche nella politica di sviluppo rurale si assiste ad un altro livello di selezione tra misure 
a domanda e misure a bando. Tra le prime, soprattutto la politica agro-ambientale appare la 
più diffusa. Seppure anche questo numero appare molto ridotto a confronto dei beneficiari dei 
pagamenti diretti, appare decisamente prevalente su tutte le altre misure della politica di 
sviluppo rurale. In particolare, colpisce il numero relativamente ridotto dei beneficiari nel 
2014 delle misure di politica strutturale della PAC a qualunque titolo. Se ne può concludere 
che la PAC, almeno in termini di destinatari che riesce a raggiungere, ha ancora purtroppo 
una limitata incidenza nella formazione dei capitali cruciali per una agricoltura competitiva 
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ed uno sviluppo rurale equilibrato: capitale strutturale, capitale umano, capitale sociale, 
capitale territoriale.  

• Quanto alla distribuzione dei fondi disponibili, per tutte le politiche della PAC questa appare 
particolarmente squilibrata, con un numero ridotto di grandi percettori cui corrisponde un 
numero elevatissimo di beneficiari per piccoli importi. Questo risultato è ovvia conseguenza 
della struttura particolarmente differenziata dell’agricoltura italiana tra grandi e piccole 
aziende agricole. Il fenomeno è peraltro comune anche ad altri Stati membri dell’UE.  

• La distribuzione dei pagamenti a livello territoriale presenta delle notevoli differenze. 
Complessivamente la PAC nelle Marche tende a favorire i territori di bassa collina e costieri 
rispetto alle aree interne di alta collina e montagna. Così come tende a concentrarsi nelle aree 
cerealicole, trascurando quelle a più spiccata vocazione ortofrutticola, vitivinicola e olivicola. 
La spesa della politica di sviluppo rurale contrasta questa tendenza che è determinata dalla 
sperequata distribuzione dei pagamenti diretti. 

• Il peso delle persone giuridiche tra i beneficiari della Pac è modesto (6,4%) con riferimento 
ai pagamenti diretti anche se, date le dimensioni mediamente più grandi delle aziende relative, 
ricevono il 28,3% dei pagamenti totali. Il loro peso sale notevolmente al 19,6% tra i beneficiari 
della politica di sviluppo rurale e corrispondentemente, i pagamenti ricevuti approssimano i 
due terzi del totale rogato (66,2%). Quanto alle persone fisiche la compagine femminile che 
costituisce il 32,3% del totale per i pagamenti diretti, scende al 24,6% nella politica di 
sviluppo rurale ed in termini di pagamenti pro capite si rileva che le aziende condotte da 
donne, sia in termini di pagamenti diretti che di pagamenti del secondo pilastro, sono riservati 
pagamenti di minore importo. Naturalmente questo risultato poco soddisfacente dipende dalla 
dimensione più modesta delle aziende a conduzione femminile, ma testimonia anche di una 
certa maggiore difficolta ad accedere alla Pac, specie al secondo pilastro che è quello, come 
abbiamo rilevato, più direttamente indirizzato alle imprese.  

• Un ultimo risultato riguarda le età dei beneficiari persone fisiche. In media queste appaiono 
particolarmente elevate (64,9 anni) nelle Marche per i pagamenti diretti, ma scendono 
significativamente per la politica di sviluppo rurale (57,2 anni). I sette anni in meno degli 
ultimi rispetto ai primi rafforzano, con un ulteriore elemento di valutazione, l’interpretazione 
avanzata in questa ricerca che mentre i pagamenti diretti vanno alle aziende (imprese e non 
imprese che siano) la spesa dei PSR va prevalentemente soltanto alle imprese. Se poi si 
osservano le età medie per classi di importo dei pagamenti ricevuti, si può notare una 
sistematica correlazione inversa tra importo ricevuto ed età del percettore. Queste risultanze 
costituiscono una validazione indiretta delle conclusioni già tratte in precedenti lavori per cui 
il ricambio generazionale si risolve ed è meno rilevante se le dimensioni aziendali, ai quali 
sono correlati i pagamenti Pac ricevuti, crescono adeguatamente.  
Il 29 novembre 2017 è stata pubblicata la Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e 

dell’agricoltura” (Commissione europea, 2017). Si tratta del documento di avvio del confronto 
politico sulla PAC post 2020. Il testo, particolarmente ampio (29 pagine, contro le 13 (più due di 
appendice), della precedente Comunicazione del 2010, che avviava il confronto sfociato nei 
regolamenti del 2013) assume per la PAC obiettivi particolarmente ambizioni.  

La comunicazione contiene alcune conferme: soprattutto quella consistente nel mantenimento 
dei due pilastri e quella della sopravvivenza dei pagamenti diretti al centro dell’intervento dell’Unione 
per l’agricoltura. Assieme a queste, vi sono alcuni orientamenti di indirizzo: principalmente la scelta 
di coinvolgere maggiormente gli Stati Membri nella definizione e gestione delle specifiche misure di 
politica agricola. 

Ma, a parte questo, il testo è ancora generico e vago sui dettagli. Anche perché manca un 
elemento sostanziale: quello della quota di bilancio dell’Unione che sarà riservata alla PAC nel 
quadro delle future Prospettive Finanziarie. Le prime proposte a riguardo sono attese per il prossimo 
mese di maggio. È certo che esse conterranno un taglio ai fondi destinati all’agricoltura ed allo 
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sviluppo rurale e un ulteriore riequilibrio nella destinazione dei fondi della PAC tra Stati membri a 
beneficio di quelli dell’Est europeo. In entrambi i casi questo peggiorerà la disponibilità di risorse per 
l’Italia.  

L’Italia si troverà dunque coinvolta nel prossimo futuro in un negoziato particolarmente 
complesso in cui, sulle diverse proposte che man mano verranno avanzate, sarà necessario valutare 
quale posizione assumere e quali alleanze ricercare. Il confronto dovrà peraltro necessariamente 
svolgersi in tempi brevi e condizionati dalle scadenze elettorali del 2019 (rinnovo del Parlamento 
europeo a maggio) e della scadenza dell’attuale Commissione (31 ottobre 2019). Disporre quindi di 
uno strumento di simulazione quale quello qui presentato sugli effetti che le diverse ipotesi di riforma 
sul tappeto potrebbero avere nel contesto italiano diventa una condizione essenziale per partecipare 
attivamente e positivamente al negoziato. 
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II. EVOLUZIONE DELLA REDDITIVITÀ AZIENDALE E 
PROIEZIONI DEI PAGAMENTI PAC (PRIMO PILASTRO) AL 2020 

II.1 INTRODUZIONE  

L’obiettivo del presente capitolo è analizzare l’evoluzione della redditività aziendale 
delle imprese agricole marchigiane in relazione alla concomitante dinamica dei pagamenti 
erogati dalla PAC e, in particolare, dal relativo primo pilastro. Tale analisi concerne, quindi, 
due distinti periodi e regimi: la vecchia PAC (periodo 2007-2013, di fatto 2014) e la PAC 
attuale (periodo 2015-2020).   

Al fine di condurre tale indagine, verrà considerato un campione di imprese 
possibilmente rappresentativo che copra il più possibile l’intero periodo considerato e che 
contenga le informazioni necessarie per l’analisi. Si tratta, nello specifico, dei dati contabili 
indispensabili per costruire indicatori e misure di redditività e della relativa incidenza dei 
pagamenti PAC. In aggiunta, risultano utili le informazioni che consentano di articolare 
l’analisi rispetto all’eterogeneità delle imprese soprattutto in termini di dimensione, 
orientamento produttivo, localizzazione geografica. 

In ambito agricolo, l’unica fonte informativa disponibile che contenga tutti questi dati e 
conservi requisiti di rappresentatività è costituta dalla Rete di Informazione Contabile Agricola 
(RICA) che verrà pertanto utilizzata nel presente lavoro. Tale banca dati, ovviamente, non 
contiene informazioni relative ai pagamenti PAC negli anni a venire. Pertanto, per gli anni fino 
al 2020 queste informazioni verranno dedotte dai contenuti dei regolamenti dell’attuale PAC e 
formulando ipotesi su come, sulla scorta di tali regolamenti, potranno evolvere i pagamenti 
erogati alla singola azienda.  

 

II.2 IL CAMPIONE E LA METODOLOGIA 

Al fine di perseguire gli obiettivi di analisi sopra evidenziati, il presente capitolo adotta 
alcune scelte metodologiche concernenti il campione utilizzato, il suo trattamento e gli 
indicatori considerati. In questo paragrafo, tali aspetti verranno discussi in sequenza. 

II.2.1 Campione RICA Italia 

Il campione di riferimento per l’analisi è costituito dalla porzione marchigiana del 
campione RICA per l’Italia. Non si vuole in questa sede approfondire la natura di tale 
campionamento, la sua copertura e rappresentatività. Per maggiori dettagli si rimanda a 
Cagliero et al. (2011) e Rondinelli (2011). Si vuole qui solo ricordare che la popolazione di 
riferimento da cui viene estratto annualmente in campione RICA non è costituita da tutte le 
imprese/aziende agricole censite, bensì solo da quelle aventi una sufficiente dimensione 
economica (in particolare, aventi Standard Output maggiore uguale di 8.000€).4 Pertanto, 
l’analisi qui condotta non è riferibile all’intera agricoltura marchigiana, ma solo a quella 

 
4 La soglia minima di SO delle aziende che fanno parte del campione è stabilita dai documenti comunitari: fino al 
2013 erano 4.800€, dal 2014 sono 8.000€.  
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porzione che si potrebbe definire, per semplicità, l’agricoltura professionale (o imprenditoriale) 
marchigiana. 

A questo proposito, è anche utile ricordare che la rappresentatività statistica del 
campione RICA, per classe dimensionale e orientamento tecnico-economico, è garantita non 
solo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Non altrettanto si dica, invece, per ogni 
livello territoriale inferiore alla scala regionale. Pertanto, l’indagine condotta può essere 
considerata rappresentativa dell’agricoltura professionale marchigiana, mentre il dettaglio 
territoriale (per esempio, l’analisi per provincia) viene comunque indagato ma senza poterne 
vantare la relativa rappresentatività.  

II.2.2 Campione RICA marchigiano costante e non constante 

A sua volta, il campione RICA per le Marche può essere estratto ed elaborato secondo 
due diverse logiche. La prima, consiste semplicemente dall’enucleazione dal campione annuale 
RICA Italia di tutte le unità localizzate nel territorio marchigiano. Questo è il cosiddetto 
campione unbalanced o non costante (da qui in avanti semplicemente il campione) in quanto 
non solo la sua numerosità non è costante da anno ad anno, ma anche, e di conseguenza, le 
imprese presenti nel campione sono soggette ad un turnover (o rotazione) tale per cui solo una 
parte di esse rimane nel campione passando da un anno al successivo. Tale caratteristica del 
campione per le Marche deriva direttamente dal campionamento operato in ambito nazionale 
che viene operato annualmente non mantenendo costante la numerosità campionaria. Ciò fa sì 
che non sia garantita la costanza della numerosità campionaria per regione, garantendo tuttavia 
la rappresentatività anche a livello regionale. A sua volta, inoltre, il campione nazionale è 
soggetto ad una sostanziale turnazione annuale che, pertanto, si riflette anche in ambito 
regionale.  

Tuttavia, è sempre possibile estrarre dal campione RICA disponibile per un determinato 
numero di anni, il sotto-campione delle unità presenti in tutti gli anni, ovvero il cosiddetto 
campione balanced o costante (da qui in avanti il campione costante). L’estrazione e l’impiego 
di un tale campione nelle analisi presenta alcuni evidenti aspetti problematici relativi alla sua 
numerosità e rappresentatività. Circa la numerosità, il campione costante risulta ovviamente più 
ridotto, rispetto al campione, tanto maggiore è la turnazione annuale e, di conseguenza, tanto 
più lungo è il periodo dell’analisi. Finché si rimane in un arco temporale relativamente breve, 
tra i 5 e i 10 anni, la numerosità del campione costante si assesta intorno ad 1/5 del campione 
complessivo. Se, tuttavia, il periodo considerato contiene degli anni in cui è intervento un 
cambiamento delle procedure di campionamento, tale proporzione può significativamente 
ridursi. 

In termini di rappresentatività, inoltre, è bene considerare che la variabilità del campione 
non risponde solo ad esigenze di turnazione ma anche all’evoluzione della popolazione 
sottostante di cui lo stesso campione è chiamato a dare rappresentazione. Per definizione e in 
linea teorica, quindi, un campione costante non può in nessun caso essere rappresentativo per 
tutto il periodo considerato, tanto più quanto questo è lungo. Se anche il campione costante 
fosse rappresentativo nel primo periodo di osservazione, non lo sarà nell’ultimo visto che non 
incorporerà i cambiamenti intervenuti nel frattempo nella popolazione sottostante. Peraltro, 
anche la rappresentatività al momento iniziale potrebbe essere discutibile in quanto la presenza 
di un’unità in tutti i periodi di osservazione, l’essere quindi parte sia del campione che del 
campione costante, potrebbe non essere casuale bensì conseguenza di determinate 
caratteristiche dell’unità stessa (per es. la possibile maggiore probabilità di rimanere nel 
campione di imprese di maggiori dimensioni localizzate in certe aree con minore densità della 
popolazione). Si tratta del cosiddetto problema del selection bias, ovvero della distorsione che 
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si può generare nel riferire i dati ricavati nel campione costante al campione e, poi, a sua volta, 
alla popolazione sottostante. 

Nonostante queste importanti limitazioni, tuttavia, rimane un vantaggio analitico 
rilevante nell’operare sul campione costante. Ragione per cui molti studi analoghi a quello 
presente, e questo stesso lavoro, presentano risultati riferiti anche, se non solo, al campione 
costante (Esposti, 2017a, 2017b). Vi è, infatti, un vantaggio di coerenza logica e metodologica 
nell’analizzare l’evoluzione di una determinata variabile o indicatore impiegando il campione 
costante. In tal caso, infatti, la dinamica osservata è esclusivamente attribuibile al cambiamento 
di comportamento o performance o struttura di un determinato gruppo di unità in risposta 
all’evoluzione esterna (per esempio, delle politiche). Tale certezza si perde lavorando sul 
campione. In questo caso, infatti, la dinamica osservata è la combinazione di due effetti, 
difficilmente distinguibili tra loro: il cambiamento di composizione del campione e la risposta 
all’evoluzione esterna. Poiché l’interesse dell’analista è sempre su questo secondo effetto, il 
campione impedisce di identificarlo correttamente a meno che non si voglia assumere che le 
unità del campione sono talmente omogenee tra loro che l’entrata e uscita di unità non altera 
statisticamente le proprietà delle variabili di interesse nel campione stesso. Ma se si ritiene 
valida tale ipotesi, in verità assai forte, allora anche la perdita di rappresentatività e l’eventuale 
selection bias del campione costante diventano a loro volta statisticamente irrilevanti.     

Alla luce di queste considerazioni, nel presente lavoro l’analisi verrà condotta in 
parallelo tra campione e campione costante nella fase iniziale maggiormente descrittiva. 
Successivamente, nella parte finalizzata a verificare l’impatto dei pagamenti del primo pilastro 
della PAC sulla redditività aziendale, l’analisi si concentrerà sul campione costante. 

 

II.2.3 Il periodo di analisi: pre e post-riforma della PAC 

Anche con riferimento al periodo di analisi adottato, la scelta va compiuta mediando tra 
esigenze dell’analisi e limitazioni imposte dalla disponibilità dei dati. L’analisi presente fa 
riferimento alla incidenza sulla redditività d’impresa dei pagamenti PAC in relazione al regime 
in vigore. Pertanto, con riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore dell’attuale 
regime della PAC, l’ideale sarebbe elaborare l’intero periodo di programmazione precedente, 
ovvero il periodo 2007-2013. Va tuttavia precisato che, in ragione del cambiamento nelle 
procedure di campionamento intervenute, l’inclusione del 2007 ridurrebbe di molto la 
numerosità campionaria, soprattutto con riferimento al campione costante. Inoltre, il regime 
della PAC in vigore nel periodo 2007-2013 non è da considerare stabile giacché, soprattutto per 
il primo pilastro, proprio nel 2008 è intervenuta una ulteriore riforma, nota come Health Check 
(HC), che, semplificando, ha progressivamente generalizzato il disaccoppiamento dei 
pagamenti diretti già introdotto con la riforma Fischler del 2003 (in realtà, in Italia in vigore dal 
2005).5 Infine, sebbene il periodo di programmazione precedente a quello attuale sia terminato 
nel 2013, l’anno 2014 è stato gestito, almeno dal punto di vista dei pagamenti del primo pilastro 
della PAC, in proroga del regime precedente in attesa dell’approvazione e dell’entrata in vigore 
della riforma successiva, nota come Riforma Cioloş, e che di fatto copre il periodo 2015-2020.  

Pertanto, sebbene i dati RICA siano disponibili anche per gli anni precedenti il 2008, 
l’analisi relativa al regime pre-Cioloş ma post-Fischler e post-HC (cioè post-disaccoppiamento) 
riguarda il periodo 2008-2014. Invece, per quanto riguarda l’analisi del regime corrente 
(riforma Cioloş), vengono considerati tutti gli anni attualmente disponibili. Poiché, al momento, 
l’ultimo anno reso disponibile dalla RICA è il 2016, il periodo considerato è il biennio 2015-
2016. Sembra opportuno sottolineare, ai fini della robustezza statistica dell’analisi e della 

 
5 Le stesse misure previste dall’HC sono entrate in vigore tra 2009 e 2010.  
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validità delle sue conclusioni, l’importanza di disporre di più di un anno di osservazione. Infatti, 
le variabili considerate sono tutte soggette a sensibili variazioni da un anno all’altro. Da un lato, 
le variabili contabili (che infine generano gli indicatori di redditività) possono tipicamente 
subire importanti oscillazioni su base annuale a livello di singola impresa. E ciò è tanto più vero 
in ambito agricolo, soprattutto con riferimento alle imprese con una forte specializzazione 
produttiva. D’altro canto, anche le variabili di policy, cioè l’entità dei pagamenti, possono 
subire importanti variazioni su base annuale. Una volta entrata a regime la riforma i pagamenti 
del primo pilastro della PAC tendono a rimanere piuttosto stabili. Tuttavia, questa entrata a 
regime non sempre, cioè non per tutte le unità osservate, coincide con gli anni qui individuati 
come cambiamento di regime. Inoltre, questa stabilità “a regime” non vale per i pagamenti del 
secondo pilastro (che pure verranno considerati nell’analisi, sebbene in modo marginale) che 
possono essere una-tantum e, quindi, variare profondamente da anno ad anno.  

Quindi, lavorare su periodi pluriennali consente di elaborare indicatori su base annuale 
ma anche e soprattutto medie su periodi più lunghi e, quindi, valori ragionevolmente più stabili. 
Un’ulteriore conseguenza del ricorso a medie pluriennali consiste nella possibilità di 
aggiornare, e validare, la presente analisi con gli anni successivi che si renderanno via via 
disponibili. 

II.2.4 Analisi per specializzazioni produttive e territori 

Con i limiti di rappresentatività già ricordati, è possibile replicare l’analisi su ulteriori 
sottocampioni sia del campione che del campione costante. Tali sottocampioni sono qui 
delineati su base territoriale, dimensionale e produttiva. In prima istanza, l’analisi può essere 
distinta per provincia.6 In secondo luogo, sembra utile distinguere tra imprese agricole piccole, 
medie e grandi. In realtà, onde evitare di ricadere nel problema della bassa numerosità 
campionaria e seguendo quanto già fatto in precedenti indagini (European Commission, 2018), 
qui si opererà unicamente la distinzione tra imprese piccole e medio-grandi considerando come 
criterio di separazione la dimensione economica espressa dalla Produzione Lorda Vendibile 
(PLV) e come soglia quella dei 50.000€: saranno considerate “piccole” le imprese con PLV 
inferiore ai 50.000€, “medio-grandi” le altre. 

Infine, sembra senz’altro utile distinguere sulla base della specializzazione produttiva 
anche e soprattutto considerando che i pagamenti del primo pilastro, tuttora fortemente ancorati 
all’originale base storica, sono espressione dei forti differenziali di sostegno riconosciuto in 
passato alle diverse produzioni agricole. Il criterio di riferimento per operare tale distinzione è, 
ovviamente, la classificazione riconosciuta dalla RICA stessa che individua i seguenti 9 tipi di 
Orientamento Tecnico-Economico (OTE): Aziende con poliallevamento; Aziende con 
policoltura; Aziende miste coltivazioni ed allevamenti; Aziende specializzate in erbivori; 
Aziende specializzate in granivori; Aziende specializzate in ortofloricoltura; Aziende 
specializzate nei seminativi; Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti; Aziende non 
classificabili. Tuttavia, tale classificazione non è direttamente impiegabile dal momento che nel 
campione RICA delle Marche alcuni di questi gruppi sono molto poco presenti. Pertanto, al 
fine di preservare un minimo di numerosità campionaria in tutte le tipologie, gli orientamenti 
produttivi qui considerati sono le seguenti aggregazioni delle tipologie OTE sopra ricordate:  

 

 
6 Ulteriori letture territoriali quali, ad esempio, per fascia altimetrica non sono state inserite per la scarsa numerosità 
delle aziende rappresentate, soprattutto con riferimento al campione costante.  
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ORIENTAMENTO PRODUTTIVO GRUPPI OTE CORRISPONDENTI 

1. Aziende specializzate nei seminativi Aziende specializzate nei seminativi 
2. Aziende specializzate nelle coltivazioni 

permanenti 
Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 

3. Aziende con allevamenti 
Aziende con poliallevamento; Aziende miste 

coltivazioni ed allevamenti; Aziende specializzate in 
erbivori; Aziende specializzate in granivori 

4. Altre aziende 
Aziende con policoltura; Aziende specializzate in 

ortofloricoltura; Aziende non classificabili.   

 

Alla luce di queste considerazioni, ripartizioni e classificazioni, la numerosità del 
campione RICA considerato nella presente analisi è articolato nella Tabella II.1. Si noti come 
la componente marchigiana nel campione RICA nazionale sia stabilmente compresa tra il 4% 
e il 5%. Entrambi i campioni (nazionale e regionale) subiscono una graduale riduzione in 
termini di numerosità nel caso del campione mentre, ovviamente, la numerosità rimane costante 
nel campione costante. La dimensione di quest’ultimo, come già accennato, si aggira intorno 
ad 1/5 del campione RICA complessivo sia per l’Italia che per le Marche.  

Nel caso delle Marche è utile verificare come le unità si distribuiscono nei 
sottocampioni. Dal punto di vista territoriale, le province settentrionali (Pesaro-Urbino e 
Ancona) costituiscono il 52% del totale nel campione costante, mentre le province meno 
rappresentate (Macerata e Fermo in ugual misura) non superano il 12% ciascuna. Per quanto 
riguarda la dimensione economica, le imprese piccole superano i 2/3 del campione costante 
(67%). A differenza della localizzazione geografica, però, questa quota nel campione costante 
può modificarsi nel tempo con il passaggio di imprese piccole al gruppo delle medio-grandi e 
viceversa. In realtà, questo passaggio sembra avvenire in modo anche significativo da un anno 
all’altro. Come tendenza, però, non sembra emergere alcun significativo scivolamento delle 
imprese del campione costante verso l’uno o l’altro dei raggruppamenti dimensionali.  

Concludendo l’analisi del campione con l’orientamento produttivo, sembra utile 
sottolineare due aspetti. In primo luogo, l’aggregazione delle tipologie per OTE in 4 gruppi è 
necessaria perché nel primo caso la numerosità campionaria di alcuni raggruppamenti nel 
campione costante è molto bassa e persino nulla in alcuni anni (si veda il caso delle “Aziende 
con poliallevamento” e “Aziende specializzate in ortofloricoltura”). Al contrario, per nessuno 
dei 4 gruppi risultanti dell’aggregazione degli OTE la numerosità scende sotto 15 come media 
nel periodo.  
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Tab. II.1 – Articolazione per anno, provincia, dimensione economica, orientamento produttivo, del campione utilizzato distinguendo tra campione e campione 

costante (numero di unità).  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAMPIONE  

RICA Italia 11.389 11.122 11.252 11.335 11.247 11.398 10.567 9.569 9.545 

RICA Marche 530 552 447 475 481 456 379 395 416 

PROVINCIA:          

Pesaro-Urbino 108 130 105 132 136 129 98 96 107 

Ancona 176 176 153 166 150 133 126 113 105 

Macerata 102 104 71 57 81 82 75 94 106 

Fermo 49 51 33 33 39 41 27 29 33 

Ascoli Piceno 95 91 85 87 75 71 53 63 65 

DIMENSIONE ECONOMICA:          

Piccole 364 398 289 281 274 261 213 232 244 

Medio-grandi 166 154 158 194 207 195 166 163 172 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:          

Aziende specializzate nei seminativi 266 244 197 199 199 198 160 167 195 

Aziende spec. coltivazioni permanenti 101 112 103 117 93 79 65 63 69 

Aziende con allevamenti 91 113 90 104 132 127 109 110 101 

Altre aziende  72 83 57 55 57 52 45 55 51 

OTE:          

Aziende con poliallevamento 3 8 6 8 8 7 10 11 7 

Aziende con policoltura 67 76 37 32 36 33 35 39 37 

Aziende miste colt. ed allevamenti 30 38 27 33 38 32 27 32 25 

Aziende specializzate in erbivori 46 54 43 52 63 58 46 45 45 

Aziende specializzate in granivore 12 13 14 11 23 30 26 22 24 

Aziende spec. ortofloricoltura 5 7 20 23 21 19 10 16 14 

Aziende specializzate nei seminativi 266 244 197 199 199 198 160 167 195 

Aziende spec. colt. permanenti 101 112 103 117 93 79 65 63 69 
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(Continua Tabella II.1)  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CAMPIONE COSTANTE 

RICA Italia 2.173 2.173 2.173 2.173 2.173 2.173 2.173 2.173 2.173 

RICA Marche 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

PROVINCIA:          

Pesaro-Urbino 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Ancona 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Macerata 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Fermo 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Ascoli Piceno 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

DIMENSIONE ECONOMICA:          

Piccole 66 71 70 67 65 63 65 64 67 

Medio-grandi 32 27 28 31 33 35 33 34 31 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:          

Aziende specializzate nei seminativi 47 42 42 39 40 39 39 37 41 

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 21 23 24 24 24 24 24 23 22 

Aziende con allevamenti 15 16 18 21 21 19 18 21 18 

Altre aziende  15 17 14 14 13 16 17 17 17 

OTE:          

Aziende con poliallevamento 1 1 2 3 3 2 2 2 2 

Aziende con policoltura 15 17 9 10 8 10 12 12 12 

Aziende miste colt. ed allevamenti 7 7 7 9 8 9 6 10 8 

Aziende specializzate in erbivori 7 8 9 9 10 8 10 9 8 

Aziende spec. ortofloricoltura 
  

5 4 5 6 5 5 5 

Aziende specializzate nei seminativi 47 42 42 39 40 39 39 37 41 

Aziende spec. colt. permanenti 21 23 24 24 24 24 24 23 22 
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In secondo luogo, come per la dimensione economica, anche per gli orientamenti produttivi il 
campione costante permette di valutare un’interessante evoluzione dell’agricoltura regionale. Pur 
rimanendo le stesse imprese, infatti, nel campione si segnala uno scivolamento dalla specializzazione 
prevalente, ovvero nei seminativi, verso le altre, soprattutto la presenza di allevamenti. È interessante 
notare come una dinamica in qualche modo analoga la si osserva anche nel campione. In quest’ultimo 
caso, tuttavia, parte di questa evoluzione è certamente attribuibile al turnover all’interno del campione 
che tende a differire sostanzialmente tra gli orientamenti. Per esempio, considerando l’evoluzione 
osservata nell’intero periodo 2008-2016, l’aggregato “Aziende specializzate nelle coltivazioni 
permanenti” passa dal 19% al 16% nel campione, mentre rimane intorno al 22% nel campione 
costante.   

II.2.5 Gli indicatori utilizzati per redditività e pagamenti PAC 

La banca dati RICA fornisce un insieme molto ampio di informazioni contabili, nonché 
relative alla struttura e ad altre caratteristiche aziendali. Molto ricco è anche il dettaglio concernente 
i pagamenti PAC, distinti per specifica misura, sia per il primo che per il secondo pilastro. Ai fini 
della presente analisi, tuttavia, questa ricchezza deve essere ricondotta all’individuazione di semplici 
indicatori di performance e di pagamento percepito.   

Nel primo caso, si sceglie di adottare come indicatore di performance la redditività aziendale, 
in quanto questa costituisce il migliore predittore circa la permanenza nel comparto dell’azienda 
almeno nel lungo termine. Una redditività negativa segnala, evidentemente, una condizione critica 
anche nel breve termine e, se perdurante, una probabile disattivazione aziendale in tempi 
relativamente brevi. Redditività bassa, in qualche modo definita, segnala una situazione di difficoltà 
che potrà determinare, se non risolta, una possibile disattivazione nel più lungo termine. Tra le varie 
misure di redditività impiegate in questo tipo di analisi sulla scorta dei dati RICA (Matthews, 2019; 
Rossi, 2019), si sceglie qui di considerare l’indicatore che più si avvicina a questa idea del reale 
ritorno economico dell’esercizio dell’attività agricola da parte dell’imprenditore. Tale indicatore è il 
Reddito Netto (RN) che, in ambito RICA, risulta contabilmente così definito:7 

 𝑅𝑁 = ((Vendita dei prodotti +  Variazione Scorte + Aiuti UE+ Autoconsumi regalie e salari in natura + Incremento Immobilizzazioni+  Ricavi Attività Complementari)– (Costi Correnti +  Costi Pluriennali+ Salari e Oneri Sociali +  Affitti Passivi)) ±tutte le voci della gestione extra − caratteristica  
 
Per semplicità, adotteremo qui le seguenti aggregazioni: 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 (𝑅) = (Vendita dei prodotti + Variazione Scorte+ Autoconsumi regalie e salari in natura + Incremento Immobilizzazioni+  Ricavi Attività Complementari) ±tutte le voci della gestione extra − caratteristica 𝑃𝐴𝐶 =  𝐼 𝑃𝐼𝐿 + 𝐼𝐼 𝑃𝐼𝐿 =  𝐴𝑖𝑢𝑡𝑖 𝑈𝐸 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 (𝐶𝑉) =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐹𝑖𝑠𝑠𝑖 (𝐶𝐹)  =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑃𝑙𝑢𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑖 +  𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖 𝑒 𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 +  𝐴𝑓𝑓𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖 
Da cui deriva questa riscrittura del RN a sua volta rappresentabile con il successivo grafico: 𝑅𝑁 =  (𝑅 + 𝑃𝐴𝐶) − (𝐶𝑉 + 𝐶𝐹) 

 
7 Per la costruzione di questo indicatore si impiegano gli effettivi ricavi (R) registrati nella contabilità RICA, al fine di 
garantire l’identità contabile da cui scaturisce il computo del RN. In diverse analisi che seguono, invece, si preferisce 
impiegare lo SO come indicatore del valore della produzione anche per la sua maggiore stabilità e regolarità. 
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Questa definizione contabile chiarisce ulteriormente il vantaggio che qui si riscontra 
nell’impiego di questa variabile. Infatti, il RN include anche i pagamenti PAC e, pertanto, fornisce 
una esatta rappresentazione da un lato di quanto reddito l’imprenditore agricolo riesce a produrre in 
presenza dei pagamenti della PAC ma anche, d’altro canto, di quanto potrebbe essere rilevante, ceteris 
paribus, l’erosione di tale reddito in caso di riduzione o eliminazione dei pagamenti PAC o di parte 
di essi. 

Per quanto riguarda la quantificazione dei pagamenti PAC, le variabili considerate sono i due 
aggregati “pagamenti primo pilastro” (I PIL) e “pagamenti secondo pilastro” (II PIL). Per entrambi i 
pilastri i pagamenti sono qui intesi in senso omnicomprensivo. L’aggregato I PIL contiene quindi i 
pagamenti diretti accoppiati e disaccoppiati, a loro volta eventualmente distinti nelle diverse 
tipologie, nonché ogni eventuale pagamento di natura più o meno eccezionale riconducibile agli 
interventi di mercato (OCM). L’aggregato II PIL contiene i pagamenti di tutte le misure del secondo 
pilastro, quindi include sia il contributo comunitario che il cofinanziamento regionale o nazionale. 
Come accennato, l’informazione su tutti questi possibili pagamenti è interamente disponibile nella 
contabilità RICA. 

 

II.3 EVOLUZIONE DELLA REDDITIVITÀ NEL CAMPIONE 

II.3.1 Il confronto per sottocampioni 

La Tabella II.2 riporta l’evoluzione della RN media (in €) calcolata nel campione (sia nella 
versione non costante che costante) e nei relativi sottocampioni. Si noti, in primo luogo, che il RN 
medio è superiore nel campione (23.583€ nel 2008, 32.182€ nel 2016) rispetto al campione costante 
(19.416€ nel 2008, 22.651€ nel 2016) e questa superiorità aumenta nel corso del tempo, da circa il 
21% in più nel 2008 a circa il 42% nel 2016. Questo è attribuibile anche al fatto che nel secondo caso 
si registrano anni di profondo calo del RN che invece, se presente, è molto meno accentuato nel caso 
campione. In generale, cioè, il RN osservato nel campione costante risulta molto più volatile di quanto 
risulti nel campione complessivo. In ogni caso, tra 2008 e 2016 si registra una debole crescita, circa 
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il 17%, a cui corrisponde una crescita media annua inferiore del 2%. I rispettivi valori nel campione, 
invece, sono di circa il 36% e il 4%. 

Una tale differenza tra i due campioni tende poi a ripetersi nei rispettivi sottocampioni. A tal 
proposito, e con riferimento al campione costante, si noti che il RN medio osservato nella provincia 
di Pesaro-Urbino si colloca su valori stabilmente e sensibilmente superiori alla media regionale (dal 
200% del 2008, al 124% del 2016). Al contrario, Fermo presenta valori di RN medio stabilmente più 
bassi rispetto alla media regionale (36% e 56% nel 2008 e 2016, rispettivamente). Come prevedibile 
ma non scontato, trattandosi di RN e non di valore della produzione o dei ricavi, le imprese medio-
grandi presentano un RN molto superiore a quelle piccole con rapporto tra i due gruppi che va da 
oltre 7/1 del 2008 a oltre 5/1 del 2016. 

Il confronto tra i 4 orientamenti produttivi rischia di essere problematico nel campione 
costante in quanto in alcuni di questi raggruppamenti (“Aziende con allevamenti” e “Altre aziende”), 
a causa degli spostamenti registrati nel periodo e sopra discussi nonché della minore numerosità 
rispetto al campione, il valore del RN medio subisce variazioni molto sensibili tra 2008 e 2016. Anche 
nel campione, tuttavia, nonostante la maggiore stabilità dei valori, sembra difficile individuare un 
ordinamento costante. Infatti, se è vero che sia nel 2008 che nel 2016 sono le “Aziende con 
allevamenti” a registrare il RN più alto, la posizione di coda spetta nettamente alle “Altre aziende” 
nel 2008 ma, altrettanto nettamente, alle “Aziende specializzate in coltivazioni permanenti” nel 2016.   

II.3.2 Il confronto tra 2008-2014 e 2015-2016 

Poiché tra gli obiettivi del presente studio vi è quello di verificare eventuali significativi 
cambiamenti in corrispondenza del cambiamento del regime PAC, la Tabella II.3 riporta i valori medi 
di RN nel campione come media nei periodi 2008-2014 e 2015-2016. In primo luogo, si noti come, 
ancora una volta, ciò che emerge nel campione si discosta in maniera significativa da quanto emerge 
nel campione costante. Sebbene in entrambi i casi si registri una crescita del RN medio tra i due 
periodi, questa è molto più alta nel secondo caso (+25% contro il +10%). Si conferma, cioè, che il 
forte turnover delle unità del campione RICA rende l’interpretazione dei relativi dati non agevole in 
quanto risulta difficile scorporare gli effetti reali da quelli dipendenti dal semplice cambiamento della 
composizione campionaria. Si ribadisce, pertanto, l’utilità di concentrarsi sulle dinamiche emergenti 
nel campione costante.   

Il confronto tra RN medio 2008-2014 e 2015-2016 nel campione costante fornisce indicazioni 
interessanti per tutte le tre suddivisioni sotto-campionarie. Dal punto di vista territoriale, una forte 
crescita si registra per Ancona e Ascoli-Piceno, molto meno per Macerata e Pesaro-Urbino e persino 
(debolmente) negativa nel caso di Fermo. In termini dimensionali, si conferma la perfomance 
complessivamente favorevole alle imprese medio-grandi visto che queste non solo mostrano un RN 
nettamente superiore (vedi sopra), ma anche una dinamica decisamente migliore tra i due sotto-
periodi (+28% contro +11%). Infine, anche l’analisi per orientamento produttivo segnala differenze 
rilevanti, con crescita molto forte per le “Altre aziende”, sensibile per “Aziende specializzate nei 
seminativi” e “Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti”, praticamente nulla per le 
“Aziende con Allevamenti”. 

L’elemento che qui più interessa sottolineare, tuttavia, non consiste tanto nelle differenze 
registrate nelle dinamiche dei vari raggruppamenti. Al contrario, sembra piuttosto vero che queste 
dinamiche sono molto dipendenti da fattori congiunturali, quasi sempre riconducibili a particolari 
andamenti di mercato o atmosferici che hanno selettivamente colpito alcune realtà aziendali rispetto 
ad altre. Provando a leggere le evoluzioni più di medio-lungo termine, sembra invece emergere una 
sostanziale stabilità della redditività netta aziendale e altrettanto stabili divari tra le diverse realtà 
territoriali, dimensionali e produttive. Nessuna di queste tendenze stabili sembra avere molto a che 
fare con il cambiamento del regime PAC. 

   



 

59 
 

II.3.3 Altri indicatori di redditività 

I dati fin qui discussi circa la redditività aziendale, in termini di RN, sono ovviamente 
condizionati dalla diversa dimensione fisica e economica delle aziende stesse. Come messo in 
evidenza dal confronto tra imprese piccole e medio-grandi, vi è un divario di redditività che può 
essere conseguenza della scala e che, quindi, non consente una vera e propria comparazione. Pertanto, 
sembra utile confrontare la redditività in termini relativi, cioè per unità di dimensione fisica (per 
ettaro-ha di SAU) e per unità di dimensione economica (cioè per € di Standard Output-SO). Il primo 
indicatore sembra utile perché è proprio con riferimento all’unità fisica (cioè per ha) che verranno 
considerate le possibili variazioni dei pagamenti PAC nei prossimi anni. Il secondo indicatore sembra 
utile giacché può essere considerato l’analogo del ROS (Return On Sales) spesso impiegato nelle 
analisi di bilancio. Questo indicatore, peraltro, fornisce una indiretta e sintetica rappresentazione di 
tutte le voci del conto economico delle imprese (in particolare, le diverse componenti del costo) e che 
contribuiscono al divario tra il livello dei ricavi (come espresso dallo SO) ed il RN.  

La Tabella II.4 riporta i valori medi nel campione di questi due indicatori relativi di redditività, 
preceduti dal dato relativo alla dimensione fisica media (in ha di SAU) utile alla comprensione degli 
ampi divari dimensionali esistenti nel campione. Ne emerge una redditività per ha in netta crescita 
nonostante la crescita della dimensione fisica media delle imprese del campione. Tale crescita 
dimensionale è più debole nel campione costante che, anche per questo, mostra invece un aumento 
molto stabile dell’indicatore RN/ha tra pre e post 2014. Con riferimento allo SO, invece, il dato è 
sostanzialmente stabile tra i due periodi e molto vicino tra campione e campione costante. 

Anche in questo caso, tuttavia, la lettura per sottocampioni rivela una forte eterogeneità 
territoriale, dimensionale e per orientamento produttivo. Il dato territoriale e per orientamento è, in 
realtà, in larga parte sovrapposto: con riferimento al campione costante le province a sud della regione 
mostrano una redditività per ha superiore in virtù di una maggiore presenza di orientamenti produttivi 
intensivi a più alto RN/ha, in particolare “Aziende specializzate in coltivazioni permanenti” e “Altre 
aziende”. È altresì evidente, tuttavia, che questo divario dipende dalla diversa natura delle produzioni 
in termini di uso del suolo. Se, infatti, il confronto viene condotto rispetto all’indicatore RN/SO, i 
valori tornano ad essere abbastanza simili tra i sottocampioni. Nel campione costante i valori più 
elevati si riscontrano proprio nelle province estreme della regione (Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno), 
mentre tra le specializzazioni produttive spicca il valore più alto del raggruppamento “Altre aziende”. 
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Tab.II.2. Evoluzione del RN medio aziendale (in €) per provincia, dimensione economica, orientamento produttivo – Campione e campione costante  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
CAMPIONE 

Totale 23.583 27.111 28.158 35.097 31.938 31.466 27.145 31.659 32.182 
PROVINCIA:          

Pesaro-Urbino 46.646 41.544 46.628 55.021 27.083 34.289 33.015 38.593 31.157 
Ancona 19.308 27.931 26.687 31.203 44.929 34.443 24.535 35.426 27.234 
Macerata 18.644 30.492 26.758 31.337 29.163 37.622 33.297 29.854 35.929 
Fermo 7.720 9.574 12.447 21.412 22.463 20.203 19.792 28.060 54.044 
Ascoli Piceno 18.767 10.870 15.261 19.949 22.688 20.152 17.535 18.683 24.649 
DIMENSIONE 
ECONOMICA: 

         

Piccole 6.134 10.385 8.003 10.173 10.662 10.875 11.424 11.305 9.857 
Medio-grandi 61.844 70.336 65.024 71.197 60.102 59.026 47.316 60.628 63.851 
ORIENTAMENTO 
PRODUTTIVO: 

         

Aziende spec. seminativi 19.714 17.256 27.403 29.231 31.301 35.574 36.802 35.244 33.884 
Aziende spec. colt. 
permanenti 24.264 23.596 17.038 25.003 29.293 17.916 12.545 19.299 20.966 
Aziende con allevamenti 39.367 57.157 40.796 55.267 34.055 37.996 25.065 35.024 37.314 
Altre aziende  16.969 19.918 30.910 39.648 33.577 20.459 18.933 28.198 30.682 

CAMPIONE COSTANTE 
Totale 19.416 13.438 17.453 20.825 20.372 19.119 20.983 24.347 22.651 
PROVINCIA:          
Pesaro-Urbino 38.909 28.985 26.778 27.729 27.581 28.729 31.484 32.368 28.091 
Ancona 13.183 2.185 12.250 15.920 16.158 15.418 19.641 27.613 20.187 
Macerata 13.077 17.790 20.424 24.932 23.260 19.835 21.147 22.827 19.541 
Fermo 7.062 10.586 8.747 15.135 15.720 12.428 13.791 9.971 12.636 
Ascoli Piceno 12.790 6.146 14.930 18.665 17.226 14.816 13.721 19.815 25.686 
DIMENSIONE 
ECONOMICA:          
Piccole 6.427 5.875 8.747 11.440 10.739 9.854 10.856 10.696 9.492 
Medio-grandi 46.206 33.325 39.219 41.108 39.345 35.796 40.929 50.042 51.094 
ORIENTAMENTO 
PRODUTTIVO:          
Aziende spec. seminativi 22.259 12.051 23.560 27.177 24.882 24.619 25.494 30.988 24.257 
Aziende spec. colt. 
permanenti 15.542 6.225 9.811 12.594 12.973 10.331 10.936 13.189 13.634 
Aziende con allevamenti 15.030 61.086 45.318 62.250 76.497 48.423 64.197 65.999 51.131 
Altre aziende  11.758 10.671 33.721 46.600 30.747 38.256 38.238 64.759 95.185 
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Tab. II.3 - Valori medi del RN nei periodi 2008-2014 e 2015-2016 - Campione e campione costante  

  2008-2014 2015-2016 Var. % 

CAMPIONE 

Totale 29.133 31.927 10 

PROVINCIA:    

Pesaro-Urbino 40.500 34.674 -14 

Ancona 29.619 31.480 6 

Macerata 29.202 33.074 13 

Fermo 15.468 41.890 171 

Ascoli Piceno 17.714 21.712 23 

DIMENSIONE ECONOMICA:    

Piccole 9.486 10.563 11 

Medio-grandi 62.088 62.283 0 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:    

Aziende specializzate nei seminativi 27.225 34.511 27 

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 21.983 20.170 -8 

Aziende con allevamenti 41.140 36.120 -12 

Altre aziende  25.290 29.393 16 

CAMPIONE COSTANTE 

Totale 18.801 23.499 25 

PROVINCIA:    

Pesaro-Urbino 30.028 30.230 1 

Ancona 13.536 23.900 77 

Macerata 20.066 21.184 6 

Fermo 11.924 11.304 -5 

Ascoli Piceno 14.042 22.750 62 

DIMENSIONE ECONOMICA:    

Piccole 9.089 10.080 11 

Medio-grandi 39.510 50.543 28 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:    

Aziende specializzate nei seminativi 22.748 27.450 21 

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 11.153 13.406 20 

Aziende con allevamenti 22.759 22.515 -1 

Altre aziende  15.129 28.923 91 
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Tab. II.4 - Valori medi nei periodi analizzati della dimensione aziendale in ha, del RN/ha (€/ha) e del RN/SO (€/€) - Campione e campione costante  

  ha RN/ha RN/SO 
  2008-2014 2015-2016 2008-2014 2015-2016 2008-2014 2015-2016 

CAMPIONE 
Totale 33,03 37,33 1.888 2.485 0,44 0,41 

PROVINCIA:        
Pesaro-Urbino 38,58 37,73 1.459 1.187 0,61 0,51 
Ancona 36,70 49,56 2.082 1.464 0,38 0,38 
Macerata 42,67 42,33 1.252 2.737 0,38 0,36 
Fermo 19,39 24,27 1.378 1.500 0,36 0,43 
Ascoli Piceno 14,37 14,39 3.060 6.363 0,38 0,38 
DIMENSIONE ECONOMICA:        
Piccole 13,27 14,05 1.351 1.739 0,39 0,33 
Medio-grandi 66,19 70,42 2.788 3.544 0,52 0,53 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:        
Aziende specializzate nei seminativi 43,90 48,72 786 931 0,44 0,44 
Aziende spec. coltivazioni permanenti 11,98 12,66 2.165 1.887 0,42 0,36 
Aziende con allevamenti 39,10 41,92 1.723 2.006 0,41 0,36 
Altre aziende  17,75 20,03 5.573 9.487 0,50 0,48 

CAMPIONE COSTANTE 
Totale 25,32 26,12 2.040 4.159 0,42 0,46 

PROVINCIA:        

Pesaro-Urbino 38,42 37,69 900 856 0,53 0,45 
Ancona 32,89 38,29 771 1.422 0,27 0,41 
Macerata 24,16 24,26 1.290 1.432 0,38 0,41 
Fermo 15,48 13,14 1.223 1.339 0,40 0,39 
Ascoli Piceno 7,78 7,58 5.521 13.788 0,48 0,58 
DIMENSIONE ECONOMICA:        

Piccole 13,19 13,18 1.956 2.170 0,38 0,39 
Medio-grandi 51,17 52,19 2.220 8.168 0,51 0,60 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:        

Aziende specializzate nei seminativi 37,58 39,45 1.222 1.176 0,42 0,43 
Aziende spec. coltivazioni permanenti 9,26 11,20 1.937 1.695 0,33 0,34 
Aziende con allevamenti 28,90 29,12 831 852 0,47 0,45 
Altre aziende  12,53 11,86 5.882 18.058 0,52 0,71 
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Il divario più sensibile, sia in termini di RN/ha che di RN/SO, si registra in realtà tra imprese 

piccole e imprese medio-grandi. Entrambe mostrano una leggera tendenza all’ampliamento 
dimensionale ma una redditività per ha che appare decisamente superiore per le medio-grandi, 
soprattutto nel periodo 2015-2016. Ancora più significativo, in realtà, è il dato relativo all’indicatore 
RN/SO. Se, infatti, la redditività per ha può essere conseguenza della diversa intensività delle 
produzioni prevalenti nei due raggruppamenti dimensionali, la redditività per € di SO, invece, ne è 
sostanzialmente dipendente. Ciò che emerge è un valore per le imprese medio-grandi sensibilmente 
superiore sia nel periodo 2008-2014 che nel successivo biennio (2015-2016). 

 

II.4 EVOLUZIONE DEI PAGAMENTI PAC NEL CAMPIONE 

II.4.1 Periodo 2008-2014: primo pilastro e secondo pilastro 

La Tabella II.5 riporta l’evoluzione dei pagamenti PAC medi (in €) per azienda del campione 
costante e nei relativi sottocampioni nel periodo 2008-2014, quindi a regime costante (periodo di 
programmazione 2007-2013). Vengono riportati separatamente sia i pagamenti del primo che del 
secondo pilastro della PAC. Si vuole qui ribadire che la scelta di operare sul campione constante, e 
non anche sul campione complessivo, è determinata dalla necessità di evitare che il confronto tra 
anni, e quindi tra regimi, sia viziato dal turnover interno al campione che, come visto, risulta piuttosto 
robusto nell’arco temporale considerato.  

Ne emerge un livello di pagamento medio piuttosto stabile nel tempo, almeno in termini 
nominali.8 Nel caso del primo pilastro ciò era sostanzialmente prevedibile, trattandosi di un regime 
pressoché costante a meno dell’entrata in vigore delle modifiche previste dall’HC. Un valore medio 
dei pagamenti del primo pilastro per impresa che risulta sempre inferiore ai 10.000€ ma che risulta 
anche assai diversificato all’interno dei sottocampioni considerati. Anche in questo caso, peraltro, si 
tratta di una differenziazione ampiamente prevedibile.  

Il divario tra orientamenti produttivi dipende dal fatto che ancora oggi in Italia i pagamenti 
per ha sono definiti su base storica. Pertanto, la differenza tra orientamenti produttivi non fa altro che 
incorporare la ben nota differenza nel sostegno storicamente accordato dalla PAC alle varie 
produzioni. Non sorprende, quindi, che le “Aziende specializzate nei seminativi” siano destinatarie 
di pagamenti medi superiori agli altri. Seguono le “Aziende con allevamenti” mentre le “Aziende 
specializzate nelle coltivazioni permanenti” mostrano il valore medio minore con un rapporto con le 
prime che, ancora nel 2014, è superiore a 1/5.  

Da questa differenza tra produzioni discende anche la differenza territoriale in relazioni alle 
rispettive diverse specializzazioni. Ancona e Pesaro-Urbino ricevono pagamenti medi per il primo 
pilastro ampiamente superiori alla media. Chiude la classifica Ascoli-Piceno che mostra pagamenti 
medi in rapporto di circa 1/4 rispetto alla provincia leader, cioè Ancona. Anche la differenza tra 
imprese piccole e medio-grandi è da considerarsi prevedibile sebbene non ovvia. I pagamenti 
accoppiati, infatti, si associano alla dimensione fisica delle imprese (cioè agli ha) che, come 
accennato, non è del tutto corrispondente alla dimensione economica qui considerata.    

Rimane il fatto che la distribuzione dei pagamenti del primo pilastro all’interno del campione, 
nonché la loro evoluzione nel tempo, appare largamente predeterminata dagli automatismi con cui 
tale politica viene erogata. Non altrettanto si dica per i pagamenti del secondo pilastro. Da un lato, in 
questo caso l’evoluzione nel tempo può essere meno regolare in virtù dei tempi necessari ad attivarne 
le misure all’interno dei relativi periodi di programmazione. Va peraltro detto che, mentre le regioni 
(almeno nel caso italiano) si mettono nelle condizioni di spendere le somme relative alla nuova 

 
8 Ne deriva una riduzione dei pagamenti in termini reali, sebbene si tratti di una riduzione blanda visto il basso tasso di 
inflazione nel periodo considerato.  
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programmazione, risulta ancora in pagamento il trascinamento della programmazione precedente. 
Ragione per cui anche in questo caso non dovrebbe sorprendere un andamento dei pagamenti medi 
non troppo volatile nel tempo, sebbene si registri una diminuzione non marginale nel biennio 2015-
2016. Nel complesso, i pagamenti del secondo pilastro appaiono collocarsi in media intorno ad un 
rapporto di 1 a 2 rispetto a quelli del primo pilastro.9   

II.4.2 Confronto 2008-2014 vs 2015-2016: primo pilastro 

A conferma del sostanziale “congelamento” dei pagamenti in termini nominali, la Tabella II.6 
riporta il confronto dei pagamenti PAC-primo pilastro (in €) per azienda del campione costante e nei 
relativi sottocampioni tra media 2015-2016e media 2008-2014, cioè tra il regime attuale conseguente 
alla Riforma Cioloş e il regime precedente. Ne emerge una variazione complessivamente quasi nulla 
per effetto della natura stessa della riforma. In effetti, si registra un effetto redistributivo molto leggero 
che, però, si muove in direzione per certi versi opposta rispetto a quella attesa. A crescere sono le 
imprese che ricevano già più della media nel periodo pre-riforma: le imprese del nord della regione, 
le imprese grandi e le imprese specializzate in cereali. Queste piccole variazioni possono essere 
attribuibili all’effetto dimensionale giacché, come verrà riassunto nei paragrafi successivi, la Riforma 
Cioloş ha esteso al pagamento disaccoppiato a tutta la SAU.   

II.4.3 Il primo pilastro 2015-2016: spacchettamento  

La Tabella II.7 entra nel dettaglio dei pagamenti PAC-primo pilastro per azienda del campione 
e nei relativi sottocampioni relativamente al periodo 2015-2016. In questo regime, infatti, è entrato 
in vigore il cosiddetto “spacchettamento” dei pagamenti diretti. Dal Pagamento Unico Aziendale 
(PUA) precedentemente erogato si passa ad una combinazione di pagamenti diretti diversamente 
condizionati. In particolare, nel caso italiano l’intero ammontare dei pagamenti diretti è la 
combinazione dei seguenti “pacchetti”: il pagamento base; il greening; il pagamento specifico per 
giovani agricoltori; i pagamenti accoppiati. Per un approfondimento relativo alla diversa natura, al 
diverso condizionamento, e al diverso calcolo dell’ammontare di questi “pacchetti” si rimanda a De 
Filippis (2014).  

Anche in questo caso, ne emerge la sostanziale natura conservativa della riforma: il pagamento 
base di fatto conferma i pagamenti su base storica; il greening, sulla scorta delle scelte nazionali (vedi 
prossimi paragrafi), consiste in una proporzione fissa del base; il contributo per i giovani riguarda 
una porzione così limitata di imprese da essere, nel complesso, quasi irrilevante. Il pagamento 
accoppiato, invece, assume un ruolo significativo, ammontando a circa il 15% del pagamento 
complessivo. Ma la sua allocazione è, di nuovo, orientata nelle direzioni del maggior sostegno pre-
esistente. Quindi, lungi dall’essere un fattore di riequilibrio, si rivela un sostanziale elemento di 
conservazione. 

In pratica, nell’attesa che il meccanismo della convergenza possa produrre un qualche effetto, 
l’elemento cruciale della riforma del primo pilastro entrata in vigore nel 2015, lo “spacchettamento”, 
appare come una inutile complicazione rispetto ad una sostanziale conservazione dell’allocazione del 
sostegno. 

II.4.4 Confronto 2008-2014 vs 2015-2016: secondo pilastro 

La Tabella II.8 riporta il confronto dei pagamenti PAC-secondo pilastro (in €) per azienda del 
campione e nei relativi sottocampioni tra media 2008-2014 e media 2015-2016. Questo confronto è 
interessante sebbene non possa interamente essere considerato come un confronto tra i due periodi di 

 
9 È bene ricordare che questi pagamenti includono il cofinanziamento regionale o nazionale.  
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programmazione 2007-2013 e 2014-2020. Non tanto perché nella presente analisi il primo intervallo, 
2008-2014, oltrepassa di un anno il limite tra i due periodi quanto, piuttosto, per la ragione opposta. 
I complessi, e spesso lunghi, meccanismi di assegnazione delle risorse e i conseguenti pagamenti 
previsti dal secondo pilastro della PAC fanno sì che i pagamenti del 2014 e, in buona parte, del 2015 
siano ancora il lascito della precedente programmazione. Solo nel 2016 si possono considerare entrati 
pienamente in regime i pagamenti del nuovo periodo 2014-2020.  

L’aspetto più interessante che emerge dal confronto non è tanto il dato medio complessivo 
che, come accennato, risente delle tempistiche dei pagamenti sfasate rispetto ai periodi di 
programmazione. In pratica, l’aumento sensibile che si osserva dal 2008-2014 al 2015-2016 potrebbe 
essere piuttosto la conseguenza del trascinamento dei pagamenti della precedente programmazione 
al 2015. Un confronto pienamente affidabile, dunque, dovrebbe essere eseguito sugli interi periodi di 
programmazione e allocando precisamente le spese osservate per anno ai periodi di effettiva 
competenza. 
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Tab. II.5 – Evoluzione dei pagamenti PAC medi (in €) per azienda del campione costante nel periodo 2008-14 – Primo e Secondo Pilastro  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PAC PRIMO PILASTRO 

Totale 9.473 9.367 9.342 9.385 9.922 9.997 9.655 
PROVINCIA:        

Pesaro-Urbino 11.991 11.783 11.287 11.904 13.132 13.351 12.308 
Ancona 12.904 12.137 12.856 13.027 13.712 13.996 14.118 
Macerata 8.605 9.145 8.863 9.151 9.393 8.914 8.791 
Fermo 5.373 5.560 6.777 5.130 5.093 5.126 4.733 
Ascoli Piceno 3.492 3.724 3.617 3.610 3.444 3.400 3.438 
DIMENSIONE ECONOMICA:        

Piccole 4.902 5.345 5.146 4.723 4.700 4.683 4.173 
Medio-grandi 18.006 18.802 19.132 19.191 19.859 18.749 19.592 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:        

Aziende specializzate nei seminativi 12.830 13.186 13.408 14.016 14.902 15.390 15.149 
Aziende specializzate coltivazioni permanenti 1.306 1.674 3.924 3.139 3.175 2.935 2.851 
Aziende con allevamenti 9.274 9.298 9.249 9.480 9.622 10.032 9.614 
Altre aziende  6.720 6.694 5.298 6.085 6.448 6.562 5.819 

PAC SECONDO PILASTRO 
Totale 4.401 5.681 5.472 5.593 5.430 3.660 3.982 

PROVINCIA:        

Pesaro-Urbino 3.825 4.693 0 4.921 6.576 3.431 3.385 
Ancona 7.050 7.747 6.991 9.043 4.733 4.584 5.181 
Macerata 6.903 8.880 6.316 9.888 20.070 4.720 5.844 
Fermo 0 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 
Ascoli Piceno 2.400 1.403 3.109 3.213 2.730 2.771 2.785 
DIMENSIONE ECONOMICA:        

Piccole 3.900 4.614 4.238 3.982 4.386 3.388 3.617 
Medio-grandi 6.903 8.880 11.640 8.009 6.997 3.932 4.833 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:        

Aziende specializzate nei seminativi 6.977 nd nd nd nd 450 4.801 
Aziende specializzate coltivazioni permanenti 2.400 1.403 3.109 5.663 3.271 4.108 3.874 
Aziende con allevamenti 3.825 6.220 6.653 5.546 7.047 3.719 5.297 
Altre aziende  nd 8.880 nd nd 1.680 nd 5.280 
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Tab. II.6 – Confronto dei pagamenti PAC-primo pilastro (in €) per azienda del campione costante e nei 

relativi sottocampioni tra media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 Var.% 

Totale 9.592 9.499 -1 
PROVINCIA:   

 
Pesaro-Urbino 12.252 12.548 2 
Ancona 13.250 13.898 5 
Macerata 8.980 8.881 -1 
Fermo 5.397 4.443 -18 
Ascoli Piceno 3.529 3.175 -10 
DIMENSIONE ECONOMICA:   

 
Piccole 4.810 4.525 -6 
Medio-grandi 19.047 19.290 1 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:   

 
Aziende specializzate nei seminativi 14.074 14.999 7 
Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 2.872 2.554 -11 
Aziende con allevamenti 9.525 9.363 -2 
Altre aziende  6.289 5.550 -12 

 

Tab. II.7 – Articolazione dei pagamenti PAC-primo pilastro (in €) per azienda del campione e nei relativi 

sottocampioni, media 2015-2016. 

  Base Greening Giovani Accoppiati Totale 

Totale 5.591 2.766 49 1.478 9.499 

PROVINCIA:      

Pesaro-Urbino 7.510 3.688 49 1.456 12.548 

Ancona 8.120 4.033 0 2.013 13.908 

Macerata 5.115 2.549 0 1.339 8.881 

Fermo 2.615 1.301 0 646 4.443 

Ascoli Piceno 1.833 938 0 1.049 3.175 

DIMENSIONE ECONOMICA:      

Piccole 2.644 985 49 458 4.525 

Medio-grandi 11.396 3.094 0 1.282 19.290 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:      

Aziende specializzate nei seminativi 8.888 4.383 0 2.000 14.999 
Aziende specializzate nelle coltivazioni 

permanenti 
1.605 795 

49 
321 2.554 

Aziende con allevamenti 5.251 2.611 0 1.501 9.363 

Altre aziende  3.311 1.660 0 857 5.550 

 

Rimane, tuttavia, un fatto incontestabile: osservando il dato per sottocampioni, i pagamenti 
del secondo pilastro non esercitano alcun effetto di riequilibrio di quelli del primo. I pagamenti medi 
per azienda, infatti, sono maggiori per le aziende che ricevono mediamente di più dal primo: le 
imprese del nord della regione, di dimensioni economiche medio-grandi e specializzate in seminativi 
e allevamenti. Anche da questo punto di vista, pur con tutta la cautela necessaria di cui si è sopra 
detto, il dato del 2015-2016 acuisce queste tendenze.  
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Tab. II.8 – Confronto dei pagamenti PAC-secondo pilastro (in €) per azienda del campione costante e nei 

relativi sottocampioni tra media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 Var.% 

Totale 4.801 8.357 74 

PROVINCIA:    

Pesaro-Urbino 4.494 6.311 40 

Ancona 6.175 17.654 186 

Macerata 8.617 9.762 13 

Fermo 4.500 8.618 92 

Ascoli Piceno 2.776 1.875 -32 

DIMENSIONE ECONOMICA:    

Piccole 3.962 6.099 54 

Medio-grandi 6.285 10.615 69 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:    

Aziende specializzate nei seminativi 4.801 10.571 120 

Aziende specializzate coltivazioni permanenti 3.874 3.437 -11 

Aziende con allevamenti 5.297 10.071 90 

Altre aziende  5.280 2.778 -47 

 

II.5 INCIDENZA DEI PAGAMENTI PAC SULLA REDDITIVITÀ AZIENDALE 

In questa parte del lavoro si analizzerà l’evoluzione dell’incidenza dei pagamenti PAC sulla 
redditività aziendale, con esclusivo riferimento al primo pilastro,10 nelle aziende del campione 
costante. Come già accennato, l’indicatore impiegato è il rapporto D = I PIL/RN. Infatti, il RN 
contiene i pagamenti PAC e, di conseguenza, questo indicatore esprime in modo sintetico il grado di 

dipendenza dell’impresa dai pagamenti stessi. In altre parole, indica quanto della capacità 
dell’impresa di generare reddito dopo aver pagato tutti i costi sia, in realtà, dovuto ai pagamenti 
garantiti del primo pilastro. Pertanto: D<0 indica una redditività negativa nonostante i pagamenti 
PAC; D>1 indica una redditività positiva solo grazie ai pagamenti PAC; 0<D<1 indica una redditività 
comunque positiva anche senza i pagamenti PAC.  

II.5.1 Periodo 2008-2014  

La Tabella II.9 riporta l’evoluzione del valore medio dell’indicatore di dipendenza D (in €/€) 
nel campione costante nel periodo 2008-2014, quindi a regime costante del primo pilastro della PAC 
fatta salva la progressiva entrata in vigore dei pagamenti disaccoppiati previsti dall’HC. Ne emerge 
un andamento fortemente irregolare che, alla luce della Tabella II.5, è da imputare alle notevoli 
oscillazioni del RN da ricondurre a congiunturali e specifiche condizioni di mercato nonché alla tipica 
variabilità delle condizioni in cui la produzione agricola viene realizzata. Nei sottocampioni risultano 
persino valori medi negativi in alcuni anni, evidentemente da ricondurre alla prevalenza di RN 
negativi in quel contesto. Sebbene il dato medio complessivo degli ultimi anni risulti chiaramente 
superiore a quelli dei primi anni, ciò non sembra sufficiente ad evidenziare un trend in crescita del 
grado di dipendenza dalla PAC.  

 
10 Sebbene, come chiarito al § II.2.5, nel calcolo del RN sono inclusi anche i pagamenti del secondo pilastro, questi non 
vengono considerati nel calcolo dell’indicatore D. Infatti, questi pagamenti sono spesso contributi per investimenti o 
pagamenti giustificati da maggiori costi o minori redditi connessi alla produzione o conservazione di beni pubblici. 
Quindi, sono qui considerati non come forme di sostegno del reddito aziendale (come di fatto è il primo pilastro della 
PAC), bensì come parte della produzione di valore dell’azienda a tutti gli effetti.   
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Rimane il fatto che, come media dell’intero periodo, la dipendenza del RN dai pagamenti del 
primo pilastro della PAC supera il 50% mettendo in luce la vera essenza di questa politica dalla 
prospettiva dell’impresa agricola, cioè un decisivo e sostanzialmente incondizionato contributo al 
reddito. In virtù di questa sua natura, pertanto, risulta particolarmente rilevante sottolineare la 
presenza di forti divari all’interno del campione. Dal confronto dell’indice di dipendenza tra 
sottocampioni, risultano differenziali molto evidenti e stabili. La parte di agricoltura marchigiana (o 
almeno quella rappresentata nel campione RICA) più dipendente dai pagamenti del primo pilastro 
della PAC sembra essere quella della parte centrale della regione (province di Ancona, Macerata e 
Fermo) specializzata in seminativi e allevamenti. Maggiore è il valore medio di D nelle imprese 
medio-grandi rispetto alle piccole ma tale differenza varia molto da un anno all’altro, con tre anni 
(2008, 2010 e 2014) in cui il dato delle piccole è maggiore o uguale rispetto alle altre. 

II.5.2 Confronto 2008-2014 vs 2015-2016 

Al fine di produrre una prima, seppur grossolana, evidenza dell’impatto della riforma del 
primo pilastro della PAC intervenuta a partire dal 2015, la Tabella II.10 riporta il confronto del valore 
medio dell’indicatore di dipendenza D (in €/€) nel campione costante tra media 2008-2014 e media 
2015-2016. Al fine di agevolare il confronto, le imprese con redditività media negativa (RN<0, quindi 
D<0) son state escluse in entrambi i periodi.11 Ne emerge una leggera diminuzione dell’indicatore in 
tutto il campione e in gran parte di sottocampioni, con le uniche eccezioni date dalle imprese delle 
province di Macerata e Ascoli Piceno, dalle imprese medio-grandi e di quelle specializzate in 
seminativi. Particolarmente accentuata è la diminuzione di D nella provincia di Fermo e Ancona, 
nelle piccole imprese e nel gruppo “Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti” e “Altre 
aziende”. 

L’evoluzione dell’indicatore D nel passaggio di regime rivela alcune rilevanti implicazioni 
della riforma rispetto a quanto non emerga dalla semplice analisi dei pagamenti e del RN. Infatti, le 
tabelle II.3 e II.6 già evidenziano una sostanziale stabilità dei pagamenti e una leggera crescita del 
RN che ha come implicazione proprio l’evoluzione di D sopra commentata. Tuttavia, il valore medio 
di D (sia nel campione complessivo che nei sottocampioni) non corrisponde al rapporto tra le medie 
dei pagamenti e dei RN. Pertanto, la leggera divaricazione osservata tra le due grandezze nel 
passaggio da 2008-2014 a 2015-2016 è il risultato del leggero cambiamento della distribuzione di D 
nel campione stesso. In breve, un significativo aumento di pagamenti del primo pilastro a favore di 
imprese con redditività inferiore, in termini relativi. Di fatto, tuttavia, tale effetto è praticamente 
impercettibile nel biennio considerato (2015-2016). Si tratta di un’evidenza che andrebbe confermata 
considerando gli anni successivi al 2016 proprio in virtù della forte variabilità del RN su base annuale 
e dell’evoluzione dei pagamenti al 2020 di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.  

Il dato medio dell’indicatore D, sebbene possa fornire un’idea generale circa il ruolo della 
PAC nel garantire redditività all’attività agricola imprenditoriale nelle Marche, è in realtà poco 
informativo allorquando si voglia verificare l’eventuale impatto della riforma dei pagamenti del 
primo pilastro e, in particolare, di una loro eventuale riduzione. Infatti, in presenza di forte variabilità 
di questo indicatore, il dato medio di D e i valori all’intorno di questa media riguardano in realtà una 
porzione limitata delle imprese.12 Nel presente caso, sul fatto che sussista una tale forte variabilità 
non vi sono dubbi visto che il dato medio di D in alcuni sottocampioni differisce in maniera anche 
sensibile. 

 
11 Questo spiega il diverso valore di D nel periodo 2008-2014 tra le Tabelle II.9 e II.10.  
12 Si ricorda, infatti, che la media non individua il valore con più alta frequenza (Moda) né il valore al di sotto e al di sopra 
del quale si trova il 50% del campione (Mediana).  
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Tab. II.9 – Evoluzione dell’indicatore D (=I PIL/RN) medio del campione costante nel periodo 2008-2014  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Media 

2008-2014 

Totale 0,32 0,31 0,94 0,66 0,57 0,67 0,60 0,58 
PROVINCIA:         

Pesaro-Urbino 0,50 -0,66 0,67 0,60 0,63 0,56 0,56 0,41 

Ancona 0,46 1,06 -,16 1,21 0,83 1,52 0,95 0,84 

Macerata 0,88 0,72 1,14 0,50 0,61 0,64 0,60 0,73 

Fermo -0,11 0,42 3,76 0,53 0,41 -0,19 0,48 0,76 

Ascoli Piceno -0,29 0,52 0,73 0,23 0,20 0,30 0,31 0,28 

DIMENSIONE ECONOMICA:         

Piccole 0,36 0,05 1,03 0,58 0,49 0,47 0,60 0,51 
Medio-grandi 0,24 0,92 0,72 0,84 0,72 1,00 0,60 0,72 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:         

Aziende specializzate nei seminativi 0,49 0,10 0,32 0,88 0,58 1,28 0,92 0,65 
Aziende specializzate nelle coltivazioni 

permanenti 
0,00 0,47 0,86 0,29 0,47 -0,16 0,28 

0,32 
Aziende con allevamenti 0,30 0,40 2,44 0,71 0,55 0,60 0,52 0,79 
Altre aziende  0,09 0,62 0,88 0,61 0,86 0,46 0,37 0,56 
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Tab. II.10 – Confronto del valore medio dell’indicatore di dipendenza D (in €/€) nel campione costante tra 

media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 Var. % 

Totale 0,70 0,63 -9 

PROVINCIA:    

Pesaro-Urbino 0,60 0,59 -1 

Ancona 0,86 0,69 -20 

Macerata 0,79 0,86 9 

Fermo 1,02 0,65 -36 

Ascoli Piceno 0,34 0,46 33 

DIMENSIONE ECONOMICA:    

Piccole 0,78 0,63 -19 

Medio-grandi 0,56 0,64 13 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:    

Aziende specializzate nei seminativi 0,80 0,82 3 
Aziende specializzate nelle coltivazioni 
permanenti 

0,37 0,26 -29 

Aziende con allevamenti 0,91 0,80 -12 

Altre aziende  0,61 0,45 -26 

 

II.6 ANALISI DISTRIBUZIONALE: ALCUNE SOGLIE CRITICHE 

Come accennato, per una più accurata indagine dell’incidenza del primo pilastro della PAC è 
necessario elaborare la distribuzione dell’indicatore D nel campione costante con riferimento sia alla 
media del periodo 2008-2014 che del periodo 2015-2016. La scelta di operare sui valori medi è dettata 
dall’ampia variabilità anno su anno del denominatore (RN) che, quindi, renderebbe fortemente 
variabile lo stesso D su base annuale. Tale analisi distribuzionale ha una doppia finalità. In primo 
luogo, analizzare la densità del campione per i vari valori di D. In secondo luogo, individuare il 
numero imprese che verrebbero tagliate fuori nel caso si intervenisse sulla distribuzione con valori-
soglia di D a cui attribuire specifici significati economici o implicazioni di policy.   

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Figura II.1. riporta la funzione di ripartizione (o di 
probabilità cumulata) di D nel campione per i due periodi. A seguire, la Tabella II.11 riporta i 
rispettivi quartili, cioè i valori di D al di sotto dei quali si trovano il 25%, 50%, 75% e 100% delle 
imprese, rispettivamente.13  Dalla Figura II.1 emerge il già evidenziato effetto registrato nel passaggio 
di regime in termini di distribuzione dell’indicatore D. Nel periodo pre-riforma, la gran parte delle 
unità mostrano un D<1,5 con sole due unità con D>2 e un valore massimo di poco inferiore a 6. Nel 
biennio successivo alla riforma, le unità con D>1,5 diventano più numerose, mentre sono 3 quelle 
con D>2 e un valore massimo più contenuto di 3,65. È di nuovo opportuno ribadire che l’evoluzione 
di D non è tanto da attribuire alla ridistribuzione dei pagamenti del primo pilastro della PAC. Come 
evidenziato nei paragrafi precedenti, tale effetto redistributivo non è così rilevante. Tale effetto è 
piuttosto la conseguenza di una diversa evoluzione del RN che fa sì che una maggiore porzione di 
pagamenti vada a favore di imprese con RN inferiore rispetto al periodo 2008-2014.  

È utile sintetizzare questa evoluzione della funzione di ripartizione dell’indicatore di 
dipendenza mediante i rispettivi quartili (Tabella II.10). I primi tre quartili, infatti, rimangono stabili. 

 
13 L’ultimo quartile esprime, in effetti, il valore massimo di D riscontrato nel campione, mentre il secondo quartile equivale 
alla mediana. Il quartile zero non viene riportato in quanto, registrandosi imprese che non risultano beneficiarie di alcun 
pagamento del primo pilastro, questo valore è evidentemente D=0. Si ricorda, infatti, nella derivazione della Figura II.1 
e della Tabella II.11 sono state esclusi i casi con RN<0 (vedi §II.7.1).   
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Il primo cresce molto poco (da 0,22 a 0,24), il valore mediano addirittura diminuisce (da 0,62 a 0,52) 
mentre il terzo quartile diminuisce poco (da 0,93 a 0,86). È il quarto quartile, cioè il valore massimo, 
che si riduce più sensibilmente, come già evidenziato. In sostanza, è per il 25% delle unità con 
maggiore dipendenza dalla PAC che il dato cambia significativamente tra i due periodi. Si tratta di 
un numero limitato di imprese in cui l’effetto combinato di ridistribuzione dei pagamenti 
(relativamente debole, in realtà) e dinamica del RN produce una forte contrazione nella coda a destra 
dell’indice di dipendenza D. 

 

Fig. II.1 - Funzione di ripartizione di D nel campione per i due periodi: a) 2008-2014; b) 2015-2016 

a) 

 

 

b) 
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Tab. II.11 – Quartili di D nel campione costante, media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 

Primo Quartile 0,22 0,24 

Secondo Quartile 0,62 0,52 

Terzo Quartile 0,93 0,86 

Quarto Quartile 5,79 3,65 

 

La principale conseguenza di questa evoluzione merita un ulteriore approfondimento, giacché 
si tratta della principale implicazione dell’attuale regime di pagamenti del primo pilastro della PAC. 
In sostanza, cioè, l’effetto sui valori estremi di D a cui corrisponde anche una diminuzione sia del 
valore medio di D che di quello mediano, configura un’interessante implicazione di questa politica. 
Infatti, in termini assoluti i volumi dei pagamenti sono, di fatto, stabilizzati mentre l’evoluzione del 
RN risulta in media leggermente positiva. Ne consegue che diminuiscono le imprese la cui redditività 
dipende sostanzialmente dalla presenza e dall’entità di questi pagamenti. In ogni caso, il primo 
pilastro della PAC conferma la sua funzione di garanzia reddituale senza, però, che i relativi 
pagamenti siano in alcun modo ancorati alla redditività stessa, né che gli effetti ridistributivi molto 
gradualmente attivati con la Riforma Cioloş siano esplicitamente orientati in tal senso, essendo 
esclusivamente la conseguenza della base storica dei pagamenti pre-riforma. Sembra utile andare a 
verificare in quale porzione dell’agricoltura regionale la dipendenza dal primo pilastro della PAC, e 
la conseguente suscettibilità ad una eventuale ulteriore riforma, va maggiormente a modificarsi.  

 

II.6.1 Prima soglia critica: aziende in corso di disattivazione 

In primo valore critico da considerare nell’analisi della distribuzione di D nel campione 
riguarda i valori negativi di RN, quindi di D (pertanto non considerati nella Figura II.1 e nella Tabella 
II.11). Si tratta delle imprese che mostrano redditività negativa al di là dell’entità dei pagamenti PAC. 
La Tabella II.12 riporta questi casi nei periodi 2008-2014 e 2015-2016. In Tabella II.12 viene anche 
riportato il dato per sottocampioni per individuare in che contesto si collocano questi casi, nonché il 
valore medio dei pagamenti del primo pilastro della PAC nel periodo onde verificare se questi casi 
siano attribuibili a situazioni di elevato sostegno o meno.   

Ne emerge che le imprese con redditività mediamente negativa sono, in verità, piuttosto rare. 
Più numerose nel periodo 2008-2014 (poco meno del 10%), si riducono ad una sola unità nel biennio 
2015-2016. Si tratta di imprese che ricevono ridotti pagamenti del primo pilastro e di limitata 
dimensione fisica. In effetti, questi pochi casi sono esclusivamente piccole unità in termini di 
dimensione economica e si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo tra gli orientamenti 
produttivi e le province.  

Per questi pochi casi è possibile concludere, che al di là dei pagamenti del primo pilastro e 
della loro evoluzione futura, l’esito più probabile è una loro progressiva disattivazione imputabile 
all’incapacità di generare sufficienti ricavi, compresi i contributi PAC, al fine di coprire i costi. 
Tuttavia, il fatto che tale condizione si limiti ad un’unica piccola realtà produttiva nel periodo 2015-
2016 appare una ulteriore conferma che la riforma abbia effettivamente prodotto un effetto 
redistributivo a favore delle unità più bisognose di un sostegno diretto al reddito.  

II.6.2 Seconda soglia critica: aziende a rischio di disattivazione nel medio termine 

La seconda soglia critica che sembra utile considerare riguarda valori particolarmente elevati 
di D (D>>1), cioè le imprese con una dipendenza molto forte dai pagamenti del primo pilastro della 
PAC. Si tratta, perciò, di imprese a rischio di disattivazione rispetto ad una significativa riduzione dei 
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contributi del primo pilastro (ipotesi sui cui si tornerà nel prossimo paragrafo), un evento plausibile 
anche nel medio termine con riferimento alla prossima riforma della PAC per il periodo 2021-2027.   

La logica economica da seguire al fine di individuare una soglia oggettiva nell’ambito dei 
valori D>>1 riguarda la struttura del conto economico delle imprese e, in particolare, l’incidenza delle 
varie voci di costo. In un’ottica di medio termine, infatti, è ragionevole pensare che i costi classificati 
come costi fissi (CF) siano difficilmente recuperabili. Pertanto, l’impresa proseguirà l’attività in ogni 
caso, purché riesca a coprire i costi variabili (CV). Pertanto, ogni qualvolta i pagamenti PAC sono 
maggiori di RN+CF si configura una situazione di cui, per costruzione (vedi §II.2.5), R<CV. In tale 
condizione, si trovano quelle imprese per le quali una eventuale eliminazione dei pagamenti del primo 
pilastro metterebbe a rischio la sopravvivenza dell’impresa giacché i soli ricavi di mercato non 
consentirebbero neanche la copertura dei CV. La soglia è pertanto data dalla condizione I 
PIL>RN+CF, ovvero D>1+(CF/RN).   

 
Tab. II.12 – Imprese con RN<0 nel campione costante, media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 

Totale:   
Numero  9 1 

I PIL (€) – media 5.544 373 

I PIL/SAU (€/ha) – media 352 187 

PROVINCIA:   

Pesaro-Urbino 1 0 

Ancona 3 0 

Macerata 0 1 

Fermo 2 0 

Ascoli Piceno 3 0 

DIMENSIONE ECONOMICA:   

Piccole 9 1 

Medio-grandi 0 0 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:   

Aziende specializzate nei seminativi 2 1 
Aziende specializzate nelle coltivazioni 
permanenti 

2 0 

Aziende con allevamenti 3 0 

Altre aziende  2 0 

 

La Tabella II.13 riporta i casi con D>1+(CF/RN) nei periodi 2008-2014 e 2015-2016, nonché 
il dato per sottocampioni per individuare in che contesto si collocano questi casi. Ne emerge che, nel 
complesso, sono relativamente poche le imprese in questa condizione. Tuttavia, al contrario della 
soglia precedente, qui non vi è alcuna evidenza di un significativo impatto della riforma attivata nel 
2015. Si conferma che tali situazioni di difficoltà tendono a concentrarsi nelle piccole realtà 
produttive, in termini economici, e nel comparto dei seminativi.  

In breve, sono molto pochi i casi (solo 3 nel periodo 2015-2016, cioè il 3% delle imprese) per 
i quali la PAC o non è capace di garantire redditività oppure è necessaria per coprire parte di costi 
variabili non essendo questi interamente coperti dai ricavi. Ciononostante, onde verificare se davvero 
e fino a che punto i pagamenti del primo pilastro della PAC siano così decisivi per il mantenimento 
in attività le imprese agricole marchigiane è necessario introdurre una terza soglia critica.  
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Tab. II.13 – Imprese con D>1+(CF/RN) nel campione costante, media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 

Totale 1 2 

PROVINCIA:   

Pesaro-Urbino 0 1 

Ancona 1 0 

Macerata 0 0 

Fermo 0 0 

Ascoli Piceno 0 1 

DIMENSIONE ECONOMICA:   

Piccole 0 2 

Medio-grandi 1 0 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:   

Aziende specializzate nei seminativi 1 2 

Aziende specializzate coltivazioni permanenti 0 0 

Aziende con allevamenti 0 0 

Altre aziende  0 0 

 

II.6.3 Terza soglia critica: aziende a rischio di disattivazione nel lungo termine 

La terza soglia critica concerne le imprese “sopravvissute” rispetto alle precedenti soglie. 
Infatti, anche le imprese con redditività positiva e con un D non >>1 (in particolare, non superiore a 
1+(CF/RN)), possono mostrare una dipendenza dalla PAC che ne mette a rischio la redditività nel 
lungo termine. In particolare, sembra utile considerare il valore D=1. In questo caso, infatti, I PIL=RN 
da cui consegue che questo valore separa le imprese la cui redditività è interamente determinata dai 
pagamenti del primo pilastro (D>1) da quelle per le quali, invece, il contributo del primo pilastro 
della PAC alla redditività è solo parziale (0<D<1). L’interesse per questa soglia risiede nella sua 
implicazione rispetto ad un puramente ipotetico annullamento dei pagamenti del primo pilastro. In 
questa ipotesi, in realtà plausibile solo nel lungo periodo e certamente dopo il 2027, si può dedurre 
che, ceteris paribus, le imprese per le quali D>1 si ritroverebbero con una redditività negativa, quindi 
a rischio di disattivazione.   

La Tabella II.14 riporta i casi con D>1 e D<1+(CF/RN) nei periodi 2008-2014 e 2015-2016 
nonché il dato per sottocampioni per individuare in che contesto si collocano questi casi. Ne emerge 
un numero decisamente superiore rispetto alle precedenti soglie ma, comunque, relativamente 
contenuto. Si conferma anche una significativa concentrazione di tali unità nelle province centrali 
della regione, nelle imprese di piccole dimensioni e nelle specializzazioni tipicamente interessante da 
maggior sostegno, ovvero seminativi e allevamento. Inoltre, si conferma che nel biennio post-riforma 
diminuisce leggermente il numero di imprese in queste condizioni. Combinando le tre soglie, peraltro, 
emerge che nel periodo 2008-2014 erano ben 26 (il 27% del campione) le imprese con una dipendenza 
dal I PIL PAC che ne mette a rischio il proseguimento dell’attività nel breve o nel medio-lungo 
termine. Tale numero complessivo si riduce in modo significativo a 16 nel biennio 2015-2016. Non 
appena saranno resi disponibili i dati dei prossimi anni, sarà possibile verificare se tale tendenza risulti 
confermata, e quindi attribuibile ad un miglioramento complessivo della redditività delle imprese 
incluso l’effetto della PAC riformato, o si tratti solo di un effetto transitorio dovuto alla particolarità 
dei due anni in questione 2015 e 2016.  
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Tab. II.14 – Aziende con D>1 e D<1+(CF/RN) nel campione costante, media 2008-2014 e media 2015-2016 

  2008-2014 2015-2016 

Totale 16 13 

PROVINCIA:   

Pesaro-Urbino 2 2 

Ancona 7 5 

Macerata 5 3 

Fermo 1 2 

Ascoli Piceno 1 1 

DIMENSIONE ECONOMICA:   

Piccole 12 10 

Medio-grandi 4 3 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:   

Aziende specializzate nei seminativi 8 9 

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 0 1 

Aziende con allevamenti 4 3 

Altre aziende  4 0 

 

II.7 ALCUNE SIMULAZIONI SULLA PAC 2020 

Alla luce dei dati precedenti riferiti al 2014 e al biennio 2015-2016, è ora possibile estendere 
ulteriormente l’analisi circa l’incidenza dei pagamenti del primo pilastro della PAC sulla redditività 
delle imprese marchigiane con riferimento a quanto potrà accadere da qui al 2020. Se, infatti, non è 
al momento possibile prevedere con esattezza come sarà la PAC, e quindi i pagamenti del suo primo 
pilastro, nel periodo post-2020, il regime attuale già contiene tutte le informazioni necessarie per 
stabile con buona precisione e azienda per azienda quanto saranno i pagamenti PAC nell’anno 2020, 
cioè nell’ultimo anno di applicazione dell’attuale regime.  

Per chiarire come tale simulazione al 2020 verrà qui condotta, tuttavia, è necessario chiarire 
gli elementi essenziali dell’attuale regime PAC da questo punto di vista. Tralasciando, infatti, le 
questioni relative al secondo pilastro della PAC nonché alle residue misure relative agli interventi di 
mercato (OCM unica), i punti cruciali della riforma attivata nel 2015 concernenti i pagamenti del 
primo pilastro consistono nel cosiddetto “spacchettamento”, nella regionalizzazione e nel 
meccanismo di convergenza.  

Sebbene non ci si voglia soffermare, in questa sede, sui dettagli tecnici (per i quali si rimanda 
a De Filippis, 2014), è utile ricordare che lo “spacchettamento” consiste nell’articolare il precedente 
PUA in 6 diversi pagamenti diretti: il pagamento base, il pagamento per il greening, il pagamento per 
i primi ettari, il pagamento per i giovani, il pagamento per le aree sfavorite, i pagamenti accoppiati.14 
La regionalizzazione prevede il passaggio, possibilmente graduale, dai pagamenti diretti erogati su 
base storica (come nel caso del PUA in Italia) a pagamenti cosiddetti flat, cioè ad un pagamento 
predeterminato per ha uguale per tutta la superficie eleggibile all’interno di un determinato stato o 
regione. 

Nell’ambito di questa regionalizzazione, la convergenza prevede che, al più tardi entro il 2020, 
tutti gli agricoltori di uno Stato membro/regione ricevono un pagamento di base di uguale valore 
unitario per ettaro. Ai Paesi (tra i quali l’Italia) in cui il regime di pagamento unico era applicato 

 
14 Inoltre, è possibile sostituire questa combinazione di pagamenti diretti con un unico pagamento omnicompresivo per i 
piccoli agricoltori.  
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secondo il modello storico, è consentito di non raggiungere la completa uniformità dei valori dei 
diritti ma semplicemente di avvicinarsi gradualmente a livelli più uniformi.  

Per quanto riguarda lo spacchettamento, l’Italia ha deciso di mantenere solo il base, il 
greening, il pagamento per giovani agricoltori, e i pagamenti accoppiati. Inoltre, è stato deciso di 
calcolare il greening su base individuale, cioè in misura proporzionale al valore del pagamento di 
base, nonché di utilizzare il pagamento accoppiato facoltativo per limitare le ricadute negative 
conseguenti al processo di livellamento degli aiuti. La scelta dei settori ai quali concedere l’aiuto, 
infatti, è in larga misura orientata da tale esigenza. 

Per quanto riguarda la regionalizzazione, l’Italia ha deciso per la “regione unica”. Circa la 
convergenza, l’Italia ha deciso di adottare il cosiddetto modello “irlandese” che prevede che entro 
l’anno di domanda 2019 nessun titolo abbia un valore unitario più basso del 60% di quello nazionale 
al 2019 (il valore unitario nazionale al 2019 è calcolato dividendo il massimale nazionale destinato 
al pagamento base al 2019 per il numero di ha elegibili al 2015). Inoltre, per gli ettari il cui valore 
unitario iniziale del pagamento è inferiore al 90% del valore medio nazionale al 2019, i pagamenti 
saranno aumentati di un terzo della differenza rispetto a tale valore (il 90% della media). Tuttavia, a 
salvaguardia dei diritti di valore più elevato, nessuno potrà perdere più del 30% del proprio valore 
unitario iniziale. Questo approccio prevede anche che il vincolo del 30% prevalga su quello del 60%. 
È pertanto possibile che le risorse liberate dalle fasce di aiuto unitario più alte nel momento in cui 
impattano la soglia del 30%, e una volta finanziato il maggior finanziamento di coloro che sono sotto 
la soglia del 90%, non saranno sufficienti a portare tutti gli aiuti sopra il 60%.  

L’Italia ha infine stabilito che il valore unitario iniziale su cui operare i calcoli precedenti 
faccia riferimento ai pagamenti effettivamente ricevuti da ciascun agricoltore nel 2014 nell’ambito 
del regime di pagamento unico. Tale valore viene moltiplicato per la percentuale data dal rapporto tra 
il massimale per il pagamento di base al 2015 e il valore totale dei pagamenti al 2014. 

 

II.7.1 I pagamenti del primo pilastro al 2020 

Alla luce dei contenuti della riforma e delle informazioni disponibili dal campione RICA non 
è in realtà possibile calcolare con esattezza quale sarà il pagamento relativo al primo pilastro nel 2020 
per ogni impresa. Infatti, non è possibile stabilire quante risorse saranno necessarie per finanziare la 
convergenza di chi sta sotto il 90% secondo il meccanismo sopra menzionato e, quindi, stabilire, 
quante risorse dovranno essere rese disponibili da chi sta sopra il 100% dato il massimale nazionale. 
In pratica, non è possibile stabilire ora di quanto verrà decurtato il pagamento di queste unità, fatto 
salvo il rispetto del limite del 30%.  

Pertanto, al fine di condurre una simulazione al 2020, si opta per una sorta di scenario 
peggiore: mentre le imprese che ricevono un pagamento inferiore al 90% recuperano un terzo del 
differenziale, tutte le imprese con pagamenti superiori al 100% subiscono il decurtamento massimo, 
cioè il 30%. Le imprese comprese tra il 90 e il 100%, invece, mantengono inalterati i pagamenti. La 
simulazione viene pertanto realizzata attraverso questa sequenza di passi: 

1. Per ogni impresa viene calcolato il valore iniziale del pagamento (2015) secondo il metodo 
scelto dall’Italia e sopra descritto. Questo valore viene poi tradotto in “pagamento base” 2015 
secondo il rapporto tra il massimale per il pagamento di base al 2015 e il valore totale dei 
pagamenti al 2014. 

2. Il valore così ottenuto viene confrontato con la media nazionale al 2019 calcolata usando gli 
ettari ammissibili 2015 e il massimale nazionale del 2019. Va sottolineato che, sebbene il 
massimale nazionale 2019 sia inferiore a quello degli anni precedenti, non è detto che il 
pagamento medio per ha sia a sua volta in calo. La Tabella II.15 riporta i dati del massimale 
nel periodo 2014-2017 ed i relativi pagamenti medi (comprendenti il pagamento base e gli 
altri pagamenti) mostrando che questi ultimi non necessariamente subiscono il, seppur lieve, 
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calo del massimale nazionale. Rimane il fatto, tuttavia, che il riferimento con cui viene fissato 
il pagamento al 2020 è già noto essendo definito dal massimale 2019 e dagli ettari del 2015. 

3. Alla luce del valore del pagamento ricevuto da ogni azienda rispetto alla media nazionale, 
viene calcolato il pagamento al 2020 secondo questa procedura: 
⎯ Per le imprese in cui il pagamento è inferiore al 90%, il pagamento al 2020 aumenta di 1/3 

del divario rispetto al 90%. 
⎯ Per le imprese in cui il pagamento è compreso tra il 90% e il 100% del dato nazionale, il 

pagamento al 2020 rimane inalterato. 
⎯ Per le imprese in cui il pagamento è superiore al 100%, il pagamento al 2020 sarà uguale 

al valore iniziale meno il valore minimo tra i seguenti due: 1. la differenza tra il valore 
iniziale e il dato nazionale; 2. Il 30% del valore iniziale. 

⎯ Sul pagamento base così calcolato si applicano gli altri pagamenti (nel presente caso,  
greening, giovani agricoltori, accoppiato) mantenendo, per ogni unità, la stessa 
proporzione rispetto al base osservata nel periodo 2015-2016. 

Come già accennato, questo calcolo del pagamento al 2020 non impedisce che in tale data 
alcune imprese mostrino un pagamento ancora inferiore al 60% della media nazionale.  

La Tabella II.16 riporta i risultati dell’applicazione della procedura precedente fino al punto 
3 escluso. In sostanza, si evidenzia la posizione di ogni impresa del campione, alla luce del valore 
iniziale dei pagamenti (2015), rispetto alla media nazionale. Valore che poi conduce alla simulazione 
del relativo pagamento al 2020 secondo quanto stabilito al punto 3. Ne emergono due caratteristiche 
prevalenti. Da un lato, la prevalenza di imprese con valore inziale dei pagamenti (dato dal PUA 
pregresso) inferiori alla media nazionale. D’altro canto, si conferma una forte differenziazione delle 
situazioni di partenza con un numero significativo di imprese sopra il 100% del dato nazionale (circa 
il 30% del campione) che, peraltro, mostrano un maggiore addensamento nel nord della regione e 
nelle imprese specializzate in seminativi.    

Più nel dettaglio, si osserva che oltre 1/4 delle imprese del campione riceve un pagamento 
inferiore al 60% del dato nazionale. Si noti anche che, tra queste imprese ce ne sono 9 per le quali 
risulta un PUA nullo nel 2014. Si tratta prevalentemente di imprese di piccole dimensioni 
economiche, situate nella provincia di Ascoli Piceno e specializzate in coltivazioni permanenti. 
Queste imprese, quindi, ricadono nella condizione di ricevere un maggiore pagamento finalizzato alla 
convergenza ma, dato il meccanismo del recupero di 1/3 del differenziale rispetto al 90%, al 2020 
diverse unità rimarranno comunque ampiamente al di sotto della presunta soglia minima del 60%. La 
maggiore presenza di imprese (il 28%) si riscontra nella fascia 60-90% del pagamento nazionale, 
imprese che, quindi, sono destinatarie di un incremento del pagamento del primo pilastro rispetto al 
periodo pre-riforma in virtù del principio di convergenza. In sostanza, quindi, nel campione il 54% 
risulta essere nelle condizioni di ricevere un maggior pagamento nel 2020 (ma già nel 2015-2016, 
come evidenziato) rispetto al 2014. Poche imprese, circa il 15%, ricadono nella condizione di 
mantenimento del pagamento inziale (90-100%).  

Rispetto a questo quadro complessivo, però, risulta utile andare a verificare, secondo la 
procedura sopra descritta, come concretamente l’applicazione della riforma al 2020 produce un 
effetto di redistribuzione dei pagamenti del primo pilastro della PAC e, quindi, altera le condizioni di 
redditività delle imprese e la loro dipendenza dai pagamenti stessi.  
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Tab. II.15 – Valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro 2014-2017 (Reg. UE 639/2014, art. 12) 

  2014 2015 2016 2017 
Massimale nazionale (Reg. UE 
1307/2013, allegato II) (000€) 3.953.394 3.902.039 3.850.805 3.799.540 

Ettari ammissibili (Reg. UE 
1307/2013, art. 72) 

9.954.350 9.920.197 9.723.791 9.523.151 

Pagamento medio (€) 397,15 393,34 396,02 398,98 

Fonte: Agea 

 

Tab. II.16 – Pagamento base per ha nel 2015 e numero di imprese secondo la posizione rispetto alla media 

nazionale  

  
Base/ha 

(2015) 
(€/ha) 

<60% 60%<PUA<90% 90-100% >100% 

Totale 176 26 27 15     30 

PROVINCIA:      

Pesaro-Urbino 190 5 5 7 10 
Ancona 181 4 9 2 9 
Macerata 187 2 4 3 3 
Fermo 195 3 3 1 5 
Ascoli Piceno 137 12 6 2 3 
DIMENSIONE ECONOMICA:      

Piccole 161 24 15 10 16 

Medio-grandi 206 2 12 5 14 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:      

Aziende specializzate nei seminativi 199 4 10 11 15 
Aziende specializzate nelle coltivazioni 

permanenti 133 
12 8 1 3 

Aziende con allevamenti 212 4 6 2 6 

Altre aziende  143 6 3 1 6 

 

II 7.2 Ipotesi di evoluzione dei pagamenti del primo pilastro al 2020  

La Tabella II.17 riporta la proiezione dei pagamenti del primo pilastro della PAC al 2020 
calcolati secondo la procedura sopra descritta. In particolare, vengono mostrate la variazione media, 
il guadagno massimo e la perdita massima, sia nel campione costante che nei relativi sottocampioni. 
Ciò che emerge è una perdita media insignificante (-0,3€/ha) che risulta abbastanza omogeneamente 
distribuito, ma con valori leggermente superiori per la provincia di Ascoli Piceno (11€/ha) e minori 
per le aziende medio-grandi (-25€/ha) e presenza di attività zootecnica (-40€/ha). Rispetto a questo 
dato medio, però, i valori estremi appaiono maggiormente significativi. Il guadagno massimo 
(108€/ha) si registra per una piccola impresa dell’anconetano specializzata in coltivazioni permanenti. 
Le perdite sono, come già accennato, relative a un numero inferiore di unità ma sono più sensibili e, 
curiosamente, il valore maggiore (-318€/ha) si riscontra in una piccola impresa dell’ascolano con 
attività zootecnica. 

Da notare, anche, che nonostante la convergenza, secondo questa simulazione al 2020 
rimangono 16 unità con un pagamento per ha inferiore al 60% nazionale. Oltre alle 9 imprese con 



 

80 
 

PUA=0 nel 2014, evidentemente, ci sono altre 7 realtà aziendali con valori iniziali molto bassi rispetto 
al dato nazionale.  

 
Tab. II.17 – Proiezione della variazione media e massima dei pagamenti del primo pilastro per ha al 2020 

rispetto alla media 2015-2016 (in €/ha) 

 Variazione 
media 

Guadagno 
massimo 

Perdita 
massima 

Totale -0,3 108 -318 

PROVINCIA:    

Pesaro-Urbino -5 74 -95 

Ancona 6 108 -95 

Macerata -12 96 -147 

Fermo -12 56 -135 

Ascoli Piceno 11 96 -318 

DIMENSIONE ECONOMICA:   

Piccole 12 108 -318 

Medio-grandi -25 96 -208 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:   

Aziende specializzate nei seminativi -7 96 -95 

Aziende specializzate coltivazioni permanenti 25 108 -135 

Aziende con allevamenti -40 58 -318 

Altre aziende  24 96 -147 

II.7.3 Ipotesi di evoluzione della redditività al 2020  

Dall’analisi precedente consegue la proiezione degli impatti della riforma al 2020 rispetto alla 
redditività aziendale. Per ogni impresa, cioè, viene calcolata la variazione del RN alla luce dei 
pagamenti PAC previsti al 2020 e immaginando che tutte le altre voci (R, CV e CF) rimangano fermi 
alla media del biennio 2015-2016. La Tabella II.18 riporta i risultati di una tale simulazione. Viene 
riportata la variazione % media del RN, nonché la variazione % massima e minima e il numero di 
ulteriori imprese che registrerebbero redditività negativa (RN<0) rispetto al 2015-2016. 

Si evidenzia la duplice natura dell’impatto della riforma al 2020, già evidenziata nei paragrafi 
precedenti. Nel complesso, le imprese agricole marchigiane ne traggano una perdita media pressoché 
nulla (-0.8% del RN). Allo stesso tempo, però, l’impatto sulla redditività e assai diversificato e, per 
certi versi, il dato medio risulta molto poco indicativo proprio alla luce di tali forti differenze. Queste 
si palesano nel confronto delle variazioni medie tra sottocampioni: sebbene in nessun sottocampione 
si registri il passaggio ad un RN<0, crescita media si osserva solo nella provincia di Ancona, nelle 
piccole imprese e nel comparto coltivazioni permanenti e “Altre aziende”. Viceversa, la perdita 
maggiore in termini di RN si riscontra nella provincia di Macerata, nelle medio-grandi imprese e nelle 
imprese con attività zootecnica. Differenze sensibili, tuttavia, si hanno anche all’interno dei 
sottocampioni. La maggiore crescita del RN (di poco meno del 25%) si ottiene in una piccola impresa 
dell’anconetano specializzata in colture permanenti. La massima perdita (di circa il 90% del RN) si 
ha in una piccola impresa dell’ascolano con presenza di allevamenti.  

Su questo piccolo gruppo di imprese che subiscono un più o meno sensibile danno in termini 
di RN e sostanzialmente disperse tra le province, le dimensioni e gli orientamenti produttivi, sembra 
utile fare un ulteriore approfondimento. Da un lato si noti che, comunque, nessuna di queste imprese 
risulta danneggiata al punto da riscontrare, al 2020, una redditività negativa (infatti, la variazione 
negativa è sempre inferiore al 100%). D’altro canto, è interessante verificare come una tale perdita 
possa essere ricompensata mediante un incremento dei ricavi o una riduzione dei costi. Tale recupero, 
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infatti, dipende sì dall’entità del minore pagamento PAC ma anche dalla struttura del conto 
economico, quindi dall’incidenza di R, CV e CF. 

La Tabella II.19 riporta l’entità della compensazione necessaria nelle imprese con un impatto 
negativo sul RN dei pagamenti al 2020. Si tratta della variazione dei ricavi (R) o dei costi (CV+CF) 
necessaria per compensare i minori pagamenti PAC e garantire la costanza del RN (ΔRN=0). Ne 
risulta confermato l’impatto mediamente molto contenuto sul conto economico delle imprese che 
vedono ridursi i pagamenti del primo pilastro in seguito ai meccanismi della convergenza. 
L’incremento medio dei ricavi necessario è di circa l’1%; il contenimento dei costi, invece, del 4%.  

Sebbene questi dati appaiano abbastanza diversificati all’interno del gruppo delle imprese 
coinvolte, il valore massimo è comunque esso stesso contenuto: circa il 7% di maggiori ricavi, circa 
il 12% di minori costi. Questi casi limite si collocano sempre nell’ambito delle piccole imprese con 
attività zootecnica collocate nel sud della regione (provincia di Fermo e Ascoli Piceno). Nel 
complesso, non emergono variazioni particolarmente significative tra i sottocampioni (anche alla luce 
della limitata numerosità) sebbene il dato medio della variazione compensativa risulta superiore per 
le imprese medio-grandi e che presentano attività zootecnica. 

Tab. II.18 – Proiezione della variazione % media, massima e minima del RN e del numero di imprese con 

RN<0 al 2020 

 Var. % RN 
media 

Guadagno % 
Massimo 

Perdita % 
massima 

Var. n. RN<0 

Totale -0,8 23,5 -90,3 0 

PROVINCIA:     

Pesaro-Urbino -0,6 15,6 -17,2 0 

Ancona 0,3 23,5 -15,4 0 

Macerata -2,0 2,9 -13,6 0 

Fermo -1,4 22,8 -30,8 0 

Ascoli Piceno -1,2 23,4 -90,3 0 

DIMENSIONE ECONOMICA:     

Piccole 1,5 23,5 -30,8 0 

Medio-grandi -5,3 7,7 -90,3 0 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:     

Aziende specializzate nei seminativi -2,4 11,4 -17,2 0 

Aziende specializzate coltivazioni permanenti 4,3 23,4 -8,6 0 

Aziende con allevamenti -5,5 23,5 -90,3 0 

Altre aziende  0,9 14,9 -11,7 0 
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Tab. II.19 – Effetto compensativo necessario di R e CV+CF (%) per garantire ΔRN=0 al 2020 

 Var. R 
media 

Var. R  
max 

Var. CV+CF 
media 

Var. CV+CF 
max 

Totale  0,9 6,8 -3,9 -12,1 
PROVINCIA:     

Pesaro-Urbino 1,0 5,3 -3,8 -10,1 
Ancona 0,9 6,5 -2,7 -11,2 
Macerata 1,0 4,8 -3,6 -8,1 
Fermo 1,3 6,8 -5,3 -8,7 
Ascoli Piceno 0,6 4,8 -7,7 -12,1 
DIMENSIONE ECONOMICA:     

Piccole 0,6 6,8 -2,9 -12,1 
Medio-grandi 1,6 6,5 -5,1 -11,2 
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO:     

Aziende specializzate nei seminativi 1,2 6,5 -3,8 -11,2 
Aziende specializzate coltivazioni permanenti 0,2 2,5 -2,3 -3,6 
Aziende con allevamenti 1,6 6,8 -5,0 -12,1 
Altre aziende  0,5 4,8 -3,7 -8,1 

 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E POSSIBILI SVILUPPI 

L’obiettivo di questo studio è analizzare i possibili impatti sulla redditività delle imprese 
agricole marchigiane della riforma della PAC attivata nel 2015, e che rimarrà in vigore almeno fino 
al 2020. Tale analisi viene condotta attraverso l’unica fonte informativa disponibile a tal fine, ovvero 
la banca dati RICA. Il campione marchigiano estratto da questa banca dati per il periodo 2008-2016 
e, in particolare, il campione costante, non può essere inteso come pienamente rappresentativo 
dell’agricoltura regionale. Infatti, questo campione rappresenta piuttosto le realtà effettivamente 
professionali e imprenditoriali. Proprio per questo, risulta utile al presente scopo giacché queste sono 
le unità produttive per le quali la variazione di redditività eventualmente connessa ai pagamenti del 
primo pilastro della PAC possono prefigurare rischi di disattivazione nel medio-lungo termine.  

Dall’analisi emergono interessanti risultati sintetizzabili nelle seguenti quattro considerazioni. 
La prima considerazione riguarda la dipendenza delle imprese agricole marchigiane dai pagamenti 
del primo pilastro della PAC. Tale dipendenza è indubbiamente significativa giacché questi 
pagamenti contribuiscono, in media, a circa la metà del reddito netto. Tuttavia, non è talmente forte 
da mettere a rischio la vitalità di queste imprese. Molto poche sono le imprese con redditività negativa, 
e ridotto è anche il numero delle imprese la cui redditività verrebbe compromessa da una forte 
riduzione dei pagamenti PAC.  

La seconda considerazione concerne la riforma attivata nel 2015. Si osserva, infatti, una 
riduzione della dipendenza media dai pagamenti del primo pilastro almeno nel primo biennio post-
riforma, nonostante la sostanziale invarianza degli stessi pagamenti in media. Ciò può essere valutato 
positivamente in quanto segnalerebbe una maggiore solidità delle imprese rispetto ad una eventuale 
futura riduzione del sostegno. Va sottolineato, però, che questo accade non in virtù dei meccanismi 
di convergenza previsti dalla riforma, in realtà molto blandi e comunque irrilevanti nei primi due 
anni, bensì del sostanziale “congelamento” dei pagamenti stessi e, quindi, delle rispettive posizioni 
relative dei vari gruppi di imprese. 

Da questa considerazione ne deriva una terza, relativa alla proiezione al 2020 dei meccanismi 
della riforma stessa. Tale proiezione conferma quanto già emerso nel confronto tra il periodo 
precedente il 2015 e il biennio 2015-2016. Le imprese marchigiane si avvantaggiano della 
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convergenza, sebbene in modo tutto sommato molto lieve, visti i meccanismi della stessa. Buona 
parte delle imprese ci guadagna, ma poco; poche ci perdono, ma anche in questo caso questo in modo 
lieve tranne rare eccezioni. Nel complesso, si determina una sostanziale stabilizzazione della 
redditività con pochi casi potenzialmente critici che richiederebbero un eventuale incremento di 
produttività in termini di maggiori ricavi o minori costi. In sostanza, la proiezione al 2020 dell’attuale 
regime non fa altro che confermare che ogni preoccupazione relativa alla riforma del 2015 appare del 
tutto infondata ma, allo stesso tempo, che le principali critiche ad essa mosse risultano giustificate. 
La riforma produce un debole effetto ridistributivo che, in sostanza, non fa altro che rafforzare la 
natura conservativa dei pagamenti del primo pilastro della PAC, di fatto finalizzata, ma non 
commisurata, al sostegno dei redditi agricoli.      

Questo ci porta alla quarta e ultima considerazione. La valutazione dell’impatto della riforma 
sulle imprese agricole dipende sostanzialmente dal mai veramente chiarito obiettivo della riforma 
stessa. L’effetto redistributivo sembra effettivamente prodursi nella direzione del sostegno dei redditi 
d’impresa. Il paradosso, però, è che questo effetto accresce tale dipendenza e, di fatto, rende 
potenzialmente più impattante ogni possibile futuro tagli dei pagamenti stessi (eventualità possibile, 
se non probabile, nel post-2020). A ciò si aggiunga che, qualora l’obiettivo politico, sebbene non 
dichiarato, fosse quello di favorire una progressiva ricomposizione verso le maggiori dimensioni 
economiche e la maggiore redditività, questa riforma non sembra aver prodotto un effetto positivo. 
Da un lato, proprio l’analisi del campione qui considerato mostra come tali tendenze sono 
spontaneamente in atto. D’altro canto, però, la riforma dei pagamenti del primo pilastro, anche alla 
luce della loro rilevanza sul reddito d’impresa, ostacola queste tendenze, presumibilmente rallentando 
la fuoriuscita delle unità con maggiore dipendenza e, quindi, la ricomposizione a favore delle unità a 
minore dipendenza e maggiore vitalità economica.  

Tutte queste considerazioni sono, ovviamente, delle prime riflessioni alla luce di evidenze 
empiriche che andranno rafforzate e ampliate nel prossimo futuro. La principale esigenza, in tal senso, 
è aggiornare un tale studio con gli anni che verranno via via resi disponibili nell’ambito della banca 
dati RICA. Non solo perché questi ulteriori anni ci avvicinano al dato finale che qui viene solo 
simulato, cioè il 2020. Ma soprattutto perché è opportuno che il confronto tra il pre e il post-riforma 
venga fatto sulla scorta di valori medi in periodi sufficientemente ampi e non solo un biennio. Infatti, 
mentre i pagamenti PAC sono piuttosto stabili, gli altri dati aziendali sono fortemente variabili da 
anno ad anno e tale variabilità rischia di inquinare fortemente il confronto. 

La seconda esigenza è confrontare i risultati ottenuti per le Marche con analoghe indagini 
condotte sul resto del territorio nazionale e su altre regioni dell’UE. Il confronto nazionale, soprattutto 
con ragioni simili del centro Italia, sembra utile al fine di verificare quanto delle evidenze qui emerse 
sia generalizzabile e, quanto invece, effettivamente specifico della realtà marchigiana. Un recente 
lavoro condotto sull’intero territorio nazionale secondo simili indicatori e metodologia del presente 
studio (Frascarelli e Serangeli, 2019), indica le Marche come la quarta regione d’Italia (dopo Umbria, 
Calabria e Valle d’Aosta) per rapporto tra pagamenti PAC e RN, e comunque nettamente superiore 
al dato medio nazionale.  

Il confronto europeo è invece utile per verificare come l’implementazione della riforma in 
Italia sia foriera di differenze rispetto ad implementazioni alternative dei punti qualificanti della 
riforma, ovvero “spacchettamento”, regionalizzazione e convergenza. Verifica che appare rilevante 
in prospettiva di un rafforzamento di queste linee di riforma nel periodo post-2020, nonché di un più 
radicale ridimensionamento dei pagamenti erogati. In tal senso, lo studio condotto dal DEFRA (2018) 
in prospettiva di una eliminazione dei pagamenti diretti nel Regno Unito costituisce un interessante 
termine di confronto.  

Per concludere, e in attesa di ulteriori dati e confronti, sembra utile sottolineare che i dati 
campionari qui considerati consentono ulteriori articolazioni dell’analisi rispetto a quelle qui 
considerate. I piani di interesse sono stati quelli della distinzione territoriale (provinciale), 
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dimensionale e produttiva. Altre letture possono però essere tentate. Una per tutte è quella relativa ad 
una disaggregazione territoriale non amministrativa relativa agli eventi sismici che hanno colpito 
parte della regione nel 2016. La distinzione tra “cratere” e “fuori cratere” ormai ampiamente praticata 
nelle analisi di impatto del sisma (Esposti et al., 2019) può risultare molto utile anche per i presenti 
obiettivi, onde mettere a fuoco la dipendenza dal primo pilastro della PAC e dagli impatti della loro 
progressiva evoluzione, delle imprese agricole del cratere, della loro redditività e, quindi, delle loro 
prospettive di medio-lungo termine.   
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