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Outlook dell’agroalimentare italiano 14 Novembre 2013 

La riforma dei pagamenti diretti della PAC post-2013 

 

PRIMI SCENARI E IMPATTI SUL SISTEMA AGROALIMENTARE 

Dopo il lungo negoziato sulla Riforma della PAC post-2013, il 26 giugno 2013 è stato raggiunto l’accordo 
politico tra Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri e Commissione europea. L’accordo di giugno è seguito 
al percorso istituzionale che formalmente è stato avviato il 12 ottobre 2011 quando la Commissione Europea 
ha presentato le proposte di regolamento per la Riforma della PAC relativa al settennio 2014-20201. 
Successivamente, nel marzo 2013, il Parlamento Europeo ha approvato alcuni emendamenti alle bozze di 
regolamento e, sempre in marzo, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulla nuova PAC, con una serie 
di differenze non solo rispetto alla proposta iniziale della Commissione, ma anche agli emendamenti del 
Parlamento. Dal mese di aprile si è aperto il cosiddetto “Trilogo”, ossia una serie di riunioni informali che hanno 
condotto all’accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione sul testo dei regolamenti definitivi; per la prima 
volta, il Parlamento Europeo è chiamato a partecipare in maniera sostanziale alla definizione della PAC. Il 
principale elemento di impasse era costituito dalla mancata approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP), che stabilisce il budget destinato alla PAC, sul quale è stato raggiunto un primo accordo politico il 27 
giugno 2013, mentre sulle ultime questioni sospese si è giunti ad un nuovo accordo il 30 settembre. Infine, il 
7 ottobre sono stati approvati i testi finali di compromesso dei Regolamenti, pubblicati in lingua inglese2.  

Considerando le revisioni apportate dall’Accordo di giugno 2013 alla Proposta di Regolamento recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori presentata a ottobre 2011 dalla Commissione e tenendo conto del 
testo della bozza di Regolamento del 25 settembre 2013, sono stati elaborati alcuni primi scenari d’impatto 
della Riforma dei pagamenti diretti. 

Attualmente, vi è ancora indeterminatezza su diversi elementi della riforma e pertanto le simulazioni effettuate 
sugli impatti in Italia sono provvisorie. Infatti, anche una volta che il Regolamento sarà approvato 
definitivamente, per molti aspetti si rimanda ad un successivo atto della Commissione o a decisioni da parte 
degli Stati membri. Una novità di questa riforma infatti, rispetto alle precedenti, riguarda l’elevato grado di 
discrezionalità degli Stati membri nell’applicazione di diversi strumenti della PAC. 

In questa sede, sono stati considerati per il momento quattro scenari, che non rappresentano veri e propri 
scenari alternativi, ma sono mirati a evidenziare gli specifici impatti di alcuni tra i principali elementi 
caratterizzanti della proposta di riforma, come: la riduzione del budget dei pagamenti diretti in termini reali; 
l’attribuzione dei premi a livello aziendale in base alla superficie; le scelte di attivazione delle diverse tipologie 
di premi diretti; il “greening”; la possibilità di re-introdurre premi accoppiati ad alcune produzioni.  

Le simulazioni sono riferite alla situazione alla fine del periodo della nuova programmazione, quando il budget 
per i pagamenti diretti, considerando come riferimento il massimale dell’Annex II della bozza di Regolamento 
del 25 settembre, per l’Italia si ridurrebbe in termini reali del 20,5% rispetto al 20133. Si ipotizza inoltre che i 
premi diretti saranno erogati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in base alla superficie4, 
determinando una notevole redistribuzione dei contributi tra aree geografiche e tipologie di aziende, rispetto 
alla situazione pre-Riforma. Si è considerato inoltre il premio redistributivo per i primi ettari, facoltativo per gli 
Stati membri, introdotto nella riforma per volontà nel Parlamento. 

                                                      
1 Il 12 ottobre 2011 sono state presentate sette proposte di regolamenti.   
2 Consolidated draft Regulation 13294/1/13, Rev.1 del 25 Settembre 2013. 
3 Al netto dell’inflazione ipotizzata per il periodo 2014-2019. 
4 Non si è presa per il momento in considerazione l’ipotesi di attribuzione regionale del budget dei pagamenti diretti, né la possibilità che 
al 2019 i pagamenti ad ettaro non siano uniformi, nel caso il nostro paese opti per una convergenza interna graduale. 
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Com’è stato evidenziato in precedenti studi e confermato dai calcoli effettuati in questo lavoro, come 
conseguenza dell’assegnazione alla superficie, i premi diretti, che attualmente sono maggiormente concentrati 
nel Nord, saranno redistribuiti verso il Centro, il Sud e le Isole; in questa riallocazione i premi si ridurranno 
soprattutto per alcune tipologie di aziende e cioè le specializzate in seminativi e colture industriali (soprattutto 
quelle che avevano premi più elevati della media come le tabacchicole), zootecnia intensiva, olivicoltura, 
agrumicoltura, e verranno diretti verso le aziende con allevamenti estensivi, in particolare ovicaprini, oltre che 
verso le ortofloricole, viticole e frutticole che in precedenza non accedevano al pagamento unico aziendale. 
Inoltre, si simulano gli effetti dell’eliminazione dei premi accoppiati ai prodotti ancora in vigore dopo l’Health 
Check della PAC, per poi reintrodurli, solo per alcune produzioni, nell’ultima simulazione.   

Per le simulazioni degli impatti di questa profonda revisione del regime dei pagamenti diretti vigente in Italia, 
è stato utilizzato il MEG-R Ismea, un modello di equilibrio generale applicato con 45 settori economici, dove 
“R” sta per “regionalizzato”, in quanto per l’agricoltura si distinguono tre aree produttive, corrispondenti con le 
tre aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud Italia. All’interno delle tre aree, l’impatto viene articolato 
per otto tipologie di aziende, nelle quali si svolge la produzione agricola. Per queste tipologie di imprese, 
destinatarie dei contributi diretti, sono calcolate le principali variabili del bilancio d’impresa.  

Lo scopo è valutare gli impatti che la riforma potrebbe avere sulla redditività delle imprese in base al loro 
orientamento produttivo prevalente, oltre che alla localizzazione geografica, dove, attraverso il modello di 
equilibrio generale, è possibile tenere conto non soltanto dell’impatto sul reddito totale aziendale della modifica 
dei premi ricevuti dalla aziende, ma anche dell’influenza che tali modifiche potranno avere sui prezzi relativi 
dei prodotti, sui costi delle materie prime e dei fattori produttivi e sui livelli di produzione finali. Per la valutazione 
degli impatti sulla redditività delle imprese agricole, sono state considerate in particolare le variazioni del 
margine operativo lordo (MOL) del settore agricolo a livello nazionale, di macroarea geografica e delle otto 
tipologie aziendali, dove nel margine operativo sono inclusi i contributi PAC5; inoltre, è stato analizzato 
l’andamento del rapporto MOL/Ricavi, confrontando la situazione a fine periodo di programmazione con la 
situazione pre-riforma. 

Per quanto riguarda i risultati generali delle simulazioni, la prima quasi scontata considerazione è che la 
proposta di riforma potrebbe determinare impatti assolutamente non trascurabili sulla redditività delle aziende 
agricole nazionali, misurati dalle variazioni reali del margine operativo lordo. In tutte le simulazioni, e per tutte 
le tre aree geografiche, il MOL diminuisce, con un impatto più accentuato al Nord.  

Nel Nord, le tipologie di aziende che maggiormente contribuiscono alla generazione del reddito agricolo sono 
le specializzate a seminativi, le zootecniche intensive (bovini da latte e da carne) e le specializzate a 
coltivazioni permanenti (vite e frutta). In tutti gli scenari per i primi due gruppi di aziende si hanno forti riduzioni 
del margine operativo, mentre risulta in aumento quello delle aziende con coltivazioni permanenti. Più in 
generale, nel Nord l’impatto sul MOL è positivo solo per queste ultime, mentre risulta neutrale per le 
ortofloricole e negativo per tutte le altre tipologie di aziende. 

Anche nel Centro, le aziende specializzate a seminativi, alle quali è attribuibile quasi un terzo del MOL 
dell’area, subiscono una riduzione consistente del margine lordo, mentre l’impatto negativo sulle aziende 
zootecniche specializzate ad erbivori è più moderato, in quanto nelle regioni centrali i sistemi di allevamento 
sono più estensivi, sia nel caso dei bovini e bufalini sia per la presenza degli allevamenti ovicaprini. Inoltre, il 
MOL aumenta per le aziende specializzate a coltivazioni permanenti e per il settore ortofloricolo. In generale, 
nel Centro, in confronto ai risultati del Nord, gli impatti sono nella stessa direzione, ma, per tutte le tipologie di 
aziende, i risultati negativi appaiono più moderati e le conseguenze positive leggermente più marcate. 

In parte diversi sono i risultati per il Sud e le Isole, dove sono confermati il segno negativo per le aziende 
specializzate a seminativi e la sostanziale stabilità del margine per le aziende specializzate in ortofloricoltura, 
mentre, a differenza delle altre due aree, per le specializzate a coltivazioni permanenti, che nella situazione 
iniziale concentrano ben il 37% del MOL della macroarea, risulta una significativa riduzione del margine. 
Questo risultato è dovuto alla prevalenza dell’olivicoltura che, come si è detto, subisce la riduzione dei premi 
diretti, oltre che, nei primi due scenari, l’eliminazione dei contributi accoppiati. Allo stesso modo, il segno della 
variazione si inverte e diventa positivo per la zootecnia specializzata in erbivori, per effetto della maggiore 
presenza degli allevamenti ovicaprini, per i quali l’effetto “redistribuzione” è superiore all’impatto 
dell’eliminazione dei premi accoppiati.  

                                                      
5 Il Margine operativo lordo è calcolato come: Ricavi delle vendite + Premi accoppiati + Altri Ricavi (premi disaccoppiati) – Costi intermedi 
delle materie prime e dei servizi – Costo del lavoro. 
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Naturalmente, i dati medi, a questo livello di aggregazione, nascondono la variabilità dei margini aziendali 
all’interno delle tipologie di aziende e l’eventuale presenza di aziende che hanno in partenza un livello del 
margine molto basso; per le tipologie per le quali si stimano riduzioni del MOL (seminativi, bovini, olivicoltura) 
la riforma potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza di alcune aziende. Non è poi da trascurare il fatto che il 
MOL per le aziende agricole tende ad essere molto elevato in proporzione al fatturato, in confronto ad esempio 
alle aziende industriali, per effetto della mancata imputazione dei costi del lavoro famigliare; se si 
considerassero correttamente questi costi, per molte aziende il margine potrebbe diventare negativo, tenendo 
conto delle forti riduzioni dei premi diretti che si considerano in queste simulazioni. Infine, poiché il MOL è una 
misura del margine operativo che non tiene conto degli ammortamenti, per le aziende con elevati costi fissi 
(ad esempio gli allevamenti bovini da latte), la produzione potrebbe diventare non più sostenibile dopo la 
riforma; la riduzione dei premi diretti potrebbe infine rendere difficile la sostenibilità economica dell’attività 
soprattutto per le aziende che hanno difficoltà di accesso al credito. 

Fatte queste premesse, essendo impossibile individuare il mix di misure che effettivamente andrà a comporre 
la riforma nella concreta applicazione in Italia, queste simulazioni forniscono alcune indicazioni di base per 
valutare singoli aspetti della proposta. Occorre anche premettere che le valutazioni saranno differenti se si 
ritiene che la nuova PAC debba essere orientata al perseguimento di una maggiore equità nella distribuzione 
del reddito agricolo o alternativamente avere a cuore il miglioramento della redditività delle aziende agricole 
in senso più imprenditoriale. Inoltre, le valutazioni potranno essere molto diverse se si adotta il punto di vista 
dell’intera agricoltura nazionale o della singola area macro-regionale. 

Per questo motivo, può essere interessante anche prendere in considerazione i livelli medi del MOL per 
azienda per le diverse specializzazioni nelle tre macroaree, oppure confrontare il rapporto MOL/fatturato 
aziendale, che è uno degli indicatori di redditività che solitamente si utilizza per valutare la situazione 
economica delle imprese.  

Considerando che il MOL medio per azienda iniziale è più elevato al Nord, la riforma, dirigendo una quota 
maggiore dei premi diretti complessivi erogati al settore agricolo verso il Mezzogiorno (in confronto alla 
situazione attuale), va naturalmente nella direzione di una maggiore equità sociale rispetto alla situazione 
iniziale, come è confermato anche dalle variazioni del reddito globale delle famiglie nelle tre macroaree. Il 
modello, infatti, consente anche di osservare le conseguenze delle ipotesi di riforma sulle famiglie: il reddito 
globale disponibile reale delle famiglie agricole nelle aree geografiche risulta influenzato differentemente nelle 
varie simulazioni, ma in tutti gli scenari l’impatto della riforma è relativamente migliore per le famiglie del Centro 
e del Mezzogiorno rispetto a quelle del Nord. Tuttavia, poiché in tutti gli scenari il MOL medio per azienda nelle 
tre aree diminuisce rispetto alla situazione pre-riforma, resta una ben magra consolazione che il divario tra il 
Nord e il Centro-Sud si riduca. Considerando le principali specializzazioni aziendali, solo per le aziende del 
Mezzogiorno specializzate negli erbivori il MOL medio per azienda effettivamente migliora rispetto alla 
situazione pre-riforma, mentre negli altri casi peggiora (seminativi, coltivazioni permanenti) o rimane 
sostanzialmente stabile (ortofloricoltura).  

Prendendo anche in considerazione il rapporto MOL/Ricavi, in tutte le simulazioni l’indicatore si riduce per la 
macroarea Nord nel complesso, mentre resta sostanzialmente stabile in media nelle altre due aree. In 
particolare, per il Nord va rimarcato il fatto che viene colpita più fortemente la zootecnica specializzata ad 
erbivori, che nella situazione iniziale già presenta un livello basso dell’indicatore di redditività; per lo stesso 
motivo, si può considerare positivamente il miglioramento dell’indicatore per la tipologia delle specializzate a 
coltivazioni permanenti. Allo stesso modo può essere valutato favorevolmente il miglioramento dell’indicatore 
per le aziende con erbivori del Mezzogiorno.     

Un’analisi più completa e approfondita potrà essere fatta nel prosieguo del lavoro, integrando nelle simulazioni 
aspetti che sono stati per il momento trascurati (ad es. il regime semplificato per i piccoli agricoltori e il premio 
per le aree con svantaggi naturali).  

A parte questi risultati generali, che sono in linea con quelli di altri studi, attraverso le simulazioni si è cercato 
di fornire qualche riflessione sul greening e sui contributi accoppiati.  

Riguardo al greening, si è deciso di considerare separatamente gli effetti dei due principali obblighi, cioè la 
diversificazione per i seminativi (simulazione 2A) e la destinazione di una parte della superficie aziendale ad 
“Ecological Focus Area” (simulazione 2B).   

Per quanto riguarda l’impatto della diversificazione, attraverso i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura, 
è stato stimato l’universo delle aziende potenzialmente “a rischio” di penalizzazione e cioè quelle che, se la 
disposizione della diversificazione fosse stata adottata nel 2010, non avrebbero rispettato i requisiti. Si tratta 
di quasi 26 mila aziende, con una SAU totale di circa 729 mila ettari, che è quasi interamente investita a 
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seminativi (670 mila ha, pari al 9,6% della superficie nazionale a seminativi). Nel complesso, il 44% della SAU 
coinvolta in queste aziende è investita a frumento duro, il 15% a mais e quote minoritarie riguardano altri 
seminativi, comprese le ortive. Sia in termini numerici che di superfici la maggiore quota di casi “non in regola” 
con la diversificazione si trova nel Sud e nelle Isole.  

Per simulare l’impatto delle aree ecologiche, nella simulazione 2B si è introdotto l’obbligo di destinare una 
percentuale della superficie aziendale a “Ecological Focus Area” (EFA), che si traduce in una riduzione nella 
della superficie coltivabile per i seminativi. Considerando l’esenzione da questo obbligo per le aziende con 
meno di 15 ettari a seminativi, si può stimare una percentuale effettiva di EFA media per l’Italia circa del 4,5%. 
Questo vincolo non impatta sul livello dei premi percepiti, che restano uguali a quelli della simulazione di base 
(simulazione 1), ma sui livelli di produzione, sulle scelte colturali e sul valore della terra. La minore disponibilità 
di terra per i seminativi determina riallocazioni dei fattori produttivi e un’intensificazione nell’utilizzo degli altri 
fattori (diversi dalla terra), in modo da ridurre le conseguenze sui livelli di produzione. In questo scenario, a 
parità di premio greening ricevuto dalle aziende, innanzitutto, ne escono relativamente favorite le produzioni 
non soggette al vincolo dell’EFA (riso, prati e pascoli permanenti, olivo e frutta); nelle diverse aree geografiche, 
l’impatto negativo viene “spalmato” sui seminativi e sulle altre coltivazioni meno competitive per l’area; a livello 
nazionale, in confronto allo scenario base vi sono effetti negativi ma piuttosto contenuti su tabacco, patate, 
pomodori, floricole, foraggi irrigui e cereali in generale. La produzione zootecnica potrebbe risultare 
leggermente incentivata dalla disponibilità di prati e pascoli (latte bovino nelle aree di montagna del Nord e 
prodotti ovicaprini nel Sud e nelle Isole), andando a compensare l’impatto negativo dell’eliminazione dei premi 
accoppiati di cui questi settori godevano nella situazione pre-riforma. Come conseguenza delle variazioni delle 
produzioni e dei prezzi, associate agli impatti sul costo della terra, in definitiva l’impatto negativo sul MOL delle 
aree ecologiche risulta abbastanza attenuato in tutte le aree geografiche. Tuttavia, nel complesso, in tutte le 
aree geografiche, risultano effetti molto negativi sul reddito delle famiglie agricole, a causa della mancata 
utilizzazione economica delle terre destinate a EFA; anche se, naturalmente, l’impatto economico non tiene 
conto dei benefici sul benessere sociale collegati alle eventuali esternalità positive ambientali della misura.   

L’ultima simulazione è infine mirata sul tema della scelta, volontaria per gli Stati membri, di destinare fino al 
13% del budget dei pagamenti diretti a pagamenti accoppiati per alcune produzioni. Nella simulazione 3 si 
è fatta l’ipotesi che il 13% del budget nazionale destinabile a pagamenti diretti sia distribuito in parti uguali alla 
carne bovina e all’olio d’oliva. Ovviamente, le aziende non interessate da queste produzioni subiscono 
un’ulteriore contrazione dei pagamenti diretti, in quanto viene loro distribuito solo l’87% del budget. Facendo 
il confronto con lo scenario base, nella simulazione 3, malgrado il sostegno al settore bovino da carne, la quota 
dei premi per le aziende del Nord si erode ulteriormente. Ciò significa che la specializzazione dell’olio di oliva 
al Sud Italia ha un peso maggiore della specializzazione della zootecnia bovina da carne al Nord Italia6. Per 
le regioni centrali i premi accoppiati a queste due produzioni hanno un’incidenza limitata e nel complesso al 
Centro viene destinata una quota inferiore di pagamenti rispetto alla simulazione base. Il MOL migliora per le 
specializzate a coltivazioni permanenti e per le miste con policoltura o con poliallevamento meridionali e per 
le specializzate a erbivori e miste con allevamenti del Nord. Per le specializzate ad erbivori del Mezzogiorno, 
l’impatto è nel complesso negativo, perché il sostegno per gli allevamenti bovini da carne in questo caso incide 
troppo poco rispetto alla penalizzazione subìta dalle altre aziende. Infine, si aggrava ulteriormente l’effetto 
negativo della riforma sul margine per le aziende specializzate a seminativi. Nella simulazione 3 solo le famiglie 
del Sud vedono un miglioramento del reddito disponibile rispetto allo scenario base.       

             

                                                      
6 Nel caso dell’olio di oliva sono state considerate ammissibili al premio tutte le superfici olivicole nazionali, mentre attualmente i premi 
accoppiati sono riservati ai soli oli di qualità (Dop e Igp).    
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1. I PRINCIPALI ELEMENTI DELL’ACCORDO SUI PAGAMENTI DIRETTI 
Tra gli elementi principali della Riforma dei pagamenti diretti, determinanti per l’impatto sull’agricoltura 
nazionale, vanno considerati: l’entità del massimale assegnato al nostro Paese, le tipologie di pagamenti diretti 
e i relativi criteri di distribuzione, i criteri di accesso (soglie minime, degressività, agricoltore attivo), gli impegni 
richiesti alle aziende a favore della preservazione dell’ambiente naturale. Da questi elementi, di seguito 
brevemente descritti, discendono le ipotesi adottate nelle simulazioni.  

Per quanto riguarda il massimale dei pagamenti diretti, l’importo assegnato all’Italia pubblicato nella bozza di 
Regolamento del 25 settembre 2013 (Annex II) è di 3,704 miliardi di euro, che rispetto al massimale del 2013 
(4,128 miliardi di euro al netto della modulazione), rappresenta una riduzione della dotazione del 10,3% a 
prezzi correnti7. 

Le tipologie di pagamenti, da sei della proposta iniziale della Commissione, sono passate a sette nell’Accordo 
di giugno 2013: il pagamento base, il pagamento redistributivo per i primi ettari, il pagamento greening (detto 
anche per il “rinverdimento” o pagamento ecologico), i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali, i 
pagamenti per i giovani agricoltori, il regime semplificato per i piccoli agricoltori, i contributi accoppiati.  

Il pagamento base, quello greening e quello per i giovani sono obbligatori, mentre gli altri sono facoltativi per 
lo Stato membro; inoltre, nel caso dei pagamenti greening è indicata anche la percentuale obbligatoria del 
massimale da destinare a questo tipo di pagamenti (30%), mentre negli altri casi è indicata una percentuale 
massima. Una quota pari al 3% del budget destinato ai pagamento base deve inoltre essere accantonato per 
la Riserva nazionale.    

Circa i criteri di accesso ai pagamenti, lo Stato membro può stabilire una soglia minima per i pagamenti (che 
può essere stabilita in 100 euro o 1 ettaro). Nella proposta iniziale era prevista anche una soglia massima per 
i pagamenti aziendali, indicata a 300 mila euro (il cosiddetto capping) e la fissazione di percentuali progressive 
di decurtazione dei pagamenti sopra i 150 mila euro, con un sistema a scaglioni (degressività). Nell’accordo 
di fine settembre 2013 si è deciso invece che i pagamenti base annualmente siano ridotti almeno del 5% per 
la parte che eccede 150 mila euro. Lo Stato membro può anche decidere di calcolare la soglia sottraendo il 
costo dei salari effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore l’anno precedente (comprese le imposte e i 
contributi sociali legati all’occupazione). Tuttavia, l’accordo ha introdotto la possibilità per lo Stato membro di 
non applicare questa riduzione, qualora decida di utilizzare il pagamento redistributivo per i primi ettari con 
una quota del budget che sia almeno il 5% del massimale.  

Anche per quanto riguarda il requisito di agricoltore attivo, l’accordo prevede una delega agli Stati membri per 
la definizione dei criteri, inoltre è lasciata facoltà agli Stati di esentare dal controllo di tale requisito i percettori 
di pagamenti inferiori a 5.000 euro, condizione che tende a mantenere basso l’impatto in Italia.  

Un tema cruciale per il nostro Paese è invece quello della modalità di attribuzione del pagamento base; la 
riforma determina, infatti, un passaggio decisivo dai titoli storici all’assegnazione dei titoli in proporzione alla 
superficie ammissibile totale, con un livello del pagamento ad ettaro che, alla fine del periodo di 
programmazione, dovrà essere uniforme a livello nazionale o a livello regionale (o per aree omogenee)8.   

Per quanto riguarda le superfici ammissibili non ci sono coltivazioni a priori escluse dal pagamento base9, 
mentre al contrario, il pagamento base non potrà essere erogato in assenza di una superficie aziendale, 
escludendo quindi la possibilità di avere titoli speciali senza terra come quelli previsti dalla PAC attuale per le 
aziende zootecniche. 

Tra le novità dell’accordo vi è poi l’introduzione del pagamento redistributivo, cioè la possibilità di assegnare 
fino al 30% del budget ad un premio integrativo sui primi ettari, al massimo 30 ettari. Questo premio, come la 
riduzione dei premi superiori ai 150 mila euro, mira ad evitare un’eccessiva distribuzione dei premi alle aziende 
più grandi; tuttavia, il premio redistributivo appare di applicazione più semplice e sicuramente più gradito agli 
agricoltori rispetto al sistema di regressività. Inoltre, con il premio redistributivo l’intero budget viene distribuito 
come pagamenti diretti, mentre nel secondo caso le somme non erogate sono veicolate verso il II Pilastro.  

Sul premio redistributivo le scelte dello Stato membro riguardano sia l’importo ad ettaro sia la definizione della 

                                                      
7 Si tratta di un notevole peggioramento rispetto alla proposta della Commissione perché con il massimale indicato nell’Annex II della 
proposta la riduzione rispetto al 2013 era del 6,9%. 
8 L’accordo di giugno 2013 prevede che si possa optare anche per una convergenza graduale. 
9 Sono ammessi tutti coloro che hanno aderito al regime dei pagamenti diretti nel 2013 più le aziende specializzate in ortofloricoltura e 
vitivinicoltura.  
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soglia dei primi ettari, elementi sui quali l’accordo fissa solo dei vincoli10.  

Per quanto riguarda il greening, l’erogazione del pagamento “verde”, calcolato ripartendo il budget (pari al 30% 
del massimale) su tutti gli ettari ammissibili al pagamento base, è associata, anche nell’accordo di giugno 
2013, al rispetto di tre impegni ambientali a livello aziendale: la diversificazione dei seminativi, il mantenimento 
degli ettari a prati permanenti e pascoli e la destinazione di una quota della superficie aziendale a cosiddetta 
“area a valenza ecologica” (Ecological Focus Area, intesa come superficie destinata a terreni a riposo, 
terrazzamenti, fasce tampone, imboschimenti, ecc.). Tuttavia, la portata degli impegni è stata ridimensionata 
in maniera rilevante, almeno dal punto di vista dell’Italia.  

Innanzitutto, la diversificazione interessa solo le superfici a seminativi, mentre sono state escluse le coltivazioni 
legnose. Inoltre, sono esentate dalla diversificazione le superfici a seminativi inferiori a dieci ettari (erano tre 
ettari nella Proposta della Commissione); tra dieci e trenta ettari sono richieste due colture (di cui la coltura 
principale deve coprire al massimo il 75%), mentre alle aziende con oltre trenta ettari a seminativi sono 
richieste tre colture (di cui la coltura principale deve coprire al massimo il 75% e le due principali al massimo 
il 95%). E’ stato inoltre chiarito che le colture sono considerate diverse se appartenenti ad un genere botanico 
diverso. Sono state inoltre confermate le deroghe per le colture sommerse (riso) e per le superfici coperte 
almeno per il 75% da prati avvicendati (erbai) o prati e pascoli permanenti, mentre le superfici biologiche 
accedono in quanto tali al premio greening, senza ulteriori impegni. 

L’altra decisione rilevante per l’Italia è che l’EFA si applica solo alle superfici a seminativo, escludendo quindi 
i prati e pascoli permanenti e le colture legnose, oltre alle superfici investite a riso e biologiche; è stata inoltre 
aumentata la soglia a 15 ettari di seminativi. Per le aziende con oltre 15 ettari, dal 2018 la percentuale di terra 
da mantenere come EFA dovrebbe salire al 7% (dal 5% iniziale)11. 

Con l’accordo è stata anche delineata l’entità della sanzione per il mancato rispetto degli impegni, che può 
arrivare fino al 125% del premio greening (andando quindi a decurtare in parte gli altri premi). 

Infine, anche per quanto riguarda i premi accoppiati a specifiche produzioni, la gamma di prodotti ammessi è 
molto ampia e l’Italia può destinare a questo scopo fino al 13% del massimale (+2% per un premio specifico 
le colture proteiche).  

Per il momento in queste simulazioni non sono stati presi in considerazione gli altri tipi di premi (piccoli 
agricoltori, zone con vincoli naturali e giovani) e non è stata considerata la riserva nazionale. 

2. IPOTESI DEGLI SCENARI 
Per simulare alcuni scenari di applicazione della riforma e analizzarne gli impatti sull’agricoltura italiana, è 
stato utilizzato il MEG-R Ismea, un modello di equilibrio generale applicato con 45 settori economici, dove per 
l’agricoltura si distinguono tre aree produttive, corrispondenti con le tre aree geografiche del Nord, del Centro 
e del Sud e Isole.  

All’interno delle tre aree, l’impatto viene articolato per otto tipologie di aziende nelle quali si svolge la 
produzione agricola. Per queste tipologie di imprese, destinatarie dei contributi diretti, vengono calcolate le 
principali variabili del bilancio d’impresa (ricavi totali comprensivi dei contributi accoppiati, costi delle materie 
prime e del lavoro, margine operativo lordo, compresi anche i premi disaccoppiati).  

Le tipologie di imprese corrispondono alle 8 OTE principali della classificazione tipologica adottata nelle 
statistiche agricole12; in particolare, si distinguono 5 tipologie di aziende specializzate e 3 tipologie aziende 
miste13. Questo allo scopo di valutare gli impatti differenziati che la riforma dovrebbe avere sulle imprese in 
base al loro orientamento produttivo prevalente, oltre che in base alla localizzazione geografica.  

La figura 5.3 nel capitolo “cenni metodologici” mostra la composizione del MOL complessivo delle aziende 
delle tre macro-aree, per le otto tipologie aziendali.  

Attraverso il MEG-R è stato simulato: 

- un ipotetico scenario iniziale al 2013 (c.d. baseline), che tiene conto dell’Health Check della PAC; 

                                                      
10 Il budget per il premio redistributivo non può superare il 30% del massimale, il premio a ettaro non deve superare il 65% del premio 
totale medio nazionale ad ettaro, la soglia dei primi ettari non può superare i 30 ettari.   
11 Salvo valutazione contraria della Commissione europea.  
12 Indagini Strutturali dell’Istat - SPA e Censimenti - e Indagini RICA-REA Inea-Istat. 
13 Specializzate in seminativi, ortofloricoltura, coltivazioni permanenti, erbivori, granivori. Miste con policoltura, con poliallevamento e miste 
coltivazioni e allevamento. 
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- uno scenario finale al 2019, con alcune ipotesi sull’applicazione della Riforma dei pagamenti diretti 
secondo l’Accordo di giugno 2013.  

L’impatto è determinato quindi dal confronto tra i due scenari. 

In particolare, rispetto agli elementi brevemente descritti nel paragrafo precedente, sono stati simulati: 

• la riduzione in termini reali del massimale dei pagamenti diretti per l’Italia al 2019 rispetto al 2013; 

• la redistribuzione dei pagamenti diretti rispetto alla situazione iniziale, sul territorio e tra tipologie di 
imprese; 

• ipotesi sulla ripartizione fra tipi di pagamenti: premio base, premio redistributivo, premio greening, ecc.; 

• alcune ipotesi sugli impegni del greening; 

• l’introduzione di pagamenti accoppiati in alcuni settori. 

Possiamo definirla un’analisi ceteris paribus dell’impatto della Riforma della PAC: si mantengono infatti 
invariate tutte le altre condizioni di contesto (produttività dei diversi settori economici, prezzi internazionali), 
proprio allo scopo di focalizzare l’attenzione sugli effetti della riforma.  

In sintesi, le simulazioni riguardano: 

- Uno scenario di base (simulazione 1), dove si valuta esclusivamente l’impatto della riduzione del 
massimale finanziario nazionale e della riformulazione e redistribuzione dei pagamenti diretti. Tutto il 
massimale è ripartito tra il pagamento base, il pagamento redistributivo e il pagamento greening; i premi nel 
2019 sono uniformi a livello nazionale e tutte le aziende percepiscono anche il pagamento greening; ciò 
significa ipotizzare a priori che gli impegni del greening siano assolti da tutte le aziende e non generino effetti 
sui ricavi e sui costi. In sostanza, questo scenario isola principalmente gli effetti finanziari e redistributivi della 
nuova PAC.  

- Due scenari di simulazione delle conseguenze del greening e in particolare per i seminativi la 
diversificazione (simulazione 2A) e la Ecological Focus Area (simulazione 2B). 

- Uno scenario per simulare gli effetti dei pagamenti accoppiati. Tenendo conto che possono 
essere fatte diverse ipotesi di attribuzione dei pagamenti accoppiati, in questo scenario si è ipotizzato, anche 
per facilitare l’interpretazione dei risultati, che i pagamenti siano attribuiti solo a due settori, carne bovina e olio 
d’oliva (simulazione 3). 

3. DESCRIZIONE DELLE SIMULAZIONI 
Simulazione 1: scenario base. In dettaglio, nello scenario base sono state considerate le seguenti ipotesi: 

 Il massimale dei pagamenti diretti nel 2019 si riduce, rispetto al 2013, del 20,5% in termini reali. Questa 
riduzione si determina a partire da una variazione nominale del 10,3%, considerando un tasso medio 
annuo d’inflazione del 2% nel settennio. 

 Il massimale è ripartito tra pagamento di base, pagamento redistributivo e pagamento greening (30%); 
si azzerano i pagamenti accoppiati pre-esistenti14. 

 Una soglia minima del premio per azienda di 100 euro; poiché è stato applicato il pagamento 
redistributivo, non si considerano le riduzioni dei premi più elevati. 

 Pagamento di base: flat rate ad ettaro a livello nazionale, attribuito in base alla SAU aziendale (si 
assume che SAU=superficie ammissibile).  

 Pagamento redistributivo: 50 euro/ha attribuito fino a 30 ettari di superficie a tutte le aziende che hanno 
diritto al pagamento base. 

 Pagamento greening: flat rate ad ettaro a livello nazionale, attribuito su tutta la SAU aziendale. 

 Attribuzione del pagamento greening a tutte le aziende che hanno diritto al pagamento base. 
                                                      
14 I contributi accoppiati nel 2013 riguardano i settori della carne bovina, del latte bovino, degli ovicaprini, della barbabietola da zucchero, 
dell’olio d’oliva, del tabacco e della frutta in guscio. Nella simulazione non sono stati presi in considerazione i contributi alla Danae 
Racemosa (fronde recise) e quelli per l’avvicendamento biennale nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, stabiliti in virtù dell’art. 68 
del Reg. CE 73/2009 e del DM 29 luglio 2009 art.10. L’eliminazione del premio ad ettaro per l’avvicendamento biennale dovrebbe generare 
un impatto negativo anche sulla produzione dei cereali invernali nel Centro-Sud ed in particolare sul frumento duro. 
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Simulazione 2A: obbligo di diversificazione. Con lo scenario 2A si vuole rendere più realistico l’impatto 
della riforma simulato nello scenario 1, considerando uno degli impegni a cui è vincolato il premio greening e 
cioè l’obbligo di diversificazione dei seminativi.  

A questo riguardo è stata valutata la portata dell’applicazione della misura in Italia individuando l’universo delle 
aziende che attualmente non sono in regola con gli obblighi di diversificazione e quindi potenzialmente 
soggette all’applicazione della sanzione (125% del premio greening), utilizzando i dati elementari aziendali del 
Censimento dell’Agricoltura del 2010 e applicando i criteri della diversificazione per isolare le aziende non in 
regola con i requisiti e stimare le superfici coinvolte. I risultati sono descritti nel paragrafo 4.1.  

Le elaborazioni sono state poi utilizzate nella simulazione 2A per calcolare l’impatto per area geografica e per 
OTE sui premi diretti dell’applicazione della sanzione per queste aziende agricole che, a priori, non soddisfano 
i requisiti di diversificazione. La simulazione 2A si basa quindi su un presupposto di comportamento aziendale 
«statico»; infatti, non si tiene conto di eventuali comportamenti adattativi che potrebbero indurre gli agricoltori 
ad attuare la diversificazione colturale oppure a modificare i metodi di produzione (ad es. biologico) o 
aumentare la quota di colture esenti (ad es. prati permanenti e pascoli) 15.  

Simulazione 2B: vincolo “Ecological Focus Area” (EFA). In questo secondo scenario relativo 
all’applicazione del greening, si focalizza l’attenzione esclusivamente sull’impatto dell’impegno a mantenere 
una quota della superficie come EFA, che riguarda, nell’accordo finale sulla riforma, esclusivamente i 
seminativi con una superficie superiore a 15 ettari. La superficie soggetta ad EFA è teoricamente sottratta alla 
coltivazione. In pratica, in questa simulazione si suppone che l’unico impegno del greening sia rappresentato 
dall’EFA e che tutte le aziende  adempiano all’obbligo, percependo per intero il premio greening.  

In  dettaglio, nella simulazione 2B le ipotesi sono uguali a quelle della simulazione 1, tuttavia, per quanto 
riguarda il greening, si hanno le seguenti condizioni:  

• Pagamento greening: flat rate ad ettaro a livello nazionale, attribuito su tutta la SAU aziendale a tutte 
le aziende (come nella simulazione 1). 

• Obbligo di destinare il 7% della superficie a seminativi oltre 15 ettari a EFA. 

E’ stata quindi stimata la percentuale effettiva di EFA per l’Italia considerando la soglia di esenzione dei 15 
ettari. Secondo le prime stime la condizione del 7% si traduce in una riduzione effettiva media della superficie 
coltivabile del 4,5%, che nel modello viene applicata a tutti i seminativi, ad eccezione del riso.  

Simulazione 3: contributi accoppiati alla carne bovina e all’olio d’oliva. Nella simulazione 3, si è scelto di 
simulare la destinazione di una parte del budget a pagamenti accoppiati e di valutarne l’effetto in confronto 
allo scenario base; pertanto le ipotesi sono le stesse della simulazione 1, ma: 

 il massimale è ripartito tra Pagamento Base e Redistributivo (57%), Pagamenti Greening (30%) e 
Pagamenti accoppiati (13%); 

 i pagamenti accoppiati sono attribuiti solo ai settori della carne bovina e dell’olio d’oliva; per semplicità 
si è ipotizzato che ciascun settore riceva la metà del budget e il premio è erogato per capo nel settore 
della carne bovina e per ettaro nel caso dell’olivicoltura. 

Occorre sottolineare che in questa prima ipotesi di scenario nel caso dell’olio di oliva sono state considerate 
ammissibili al premio tutte le superfici olivicole nazionali, mentre attualmente i premi accoppiati sono riservati 
ai soli oli di qualità (Dop e Igp). 

 
 

                                                      
15 La misura della diversificazione introduce per le aziende con seminativi condizioni complesse a livello aziendale sul numero di colture 
coltivabili, sul tipo di colture e sulle superfici destinabili a ciascuna di esse e quindi risulta molto difficoltoso simularla direttamente 
attraverso un modello di tipo macroeconomico come il MEG-R, introducendo tali condizioni sulle scelte di produzione delle imprese. Si è 
quindi optato per una valutazione “a priori” delle aziende che potrebbero essere sanzionate, senza considerare la possibilità che le scelte 
colturali delle imprese siano adattate ai nuovi obblighi per evitare la multa. 
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Tab.3.1 – Riepilogo delle simulazioni 

 

4. RISULTATI DELLE SIMULAZIONI 

4.1 Impatti sui pagamenti diretti 

Simulazione 1: scenario base 

Tenendo conto della riduzione del massimale nazionale del 20,5% a prezzi costanti, nello scenario 1 i 
pagamenti diretti effettivamente erogati si riducono del 20,6% a livello nazionale, dove la lieve differenza è 
dovuta alla soglia minima di 100 euro per i pagamenti aziendali16.  

A causa del criterio del flat rate nazionale, complessivamente i pagamenti diretti disaccoppiati post-riforma 
sono allocati nelle macroaree geografiche in maniera molto diversa rispetto alla situazione pre-riforma17.  

In particolare, si riduce fortemente la quota dei pagamenti destinata al Nord Italia che passa dal 46% al 36%; 
i premi vengono riallocati verso il Centro e il Mezzogiorno (per il Mezzogiorno la quota ora sale al 46%), 
sebbene nel complesso anche in queste due aree il livello totale dei pagamenti diminuisca rispetto alla 
situazione iniziale, a causa della forte riduzione del massimale nazionale disponibile (tabelle 4.2 e 4.3). In 
ciascun’area geografica, inoltre, cambia notevolmente anche la distribuzione dei pagamenti per le diverse 
tipologie di aziende (tabelle 4.4, 4.5 e 4.6).  

                                                      
16 Le variazioni dei pagamenti diretti sono state stimate attraverso i dati aziendali dell’archivio Istat dell’indagine REA 2009. 
17 La ripartizione percentuale del premio unico aziendale pre-riforma è ottenuta dall’elaborazione dei dati Istat Indagine REA 2009. 

Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3

Var% Massimale Pagamenti Diretti 
2019/2013 -20,5% -20,5% -20,5% -20,5%

Quota % Budget Pagamento Base 56% 56% 56% 43%

Quota % Budget Pagamento Redistributivo 14% 14% 14% 14%

Quota % Budget Greening 30% 30% 30% 30%

Quota % Budget premi accoppiati 0% 0% 0% 13%

Soglia minima 100 euro si si si si

Regionalizzazione Budget Pagamenti Diretti nazionale nazionale nazionale nazionale

Premio Base

flat rate 
nazionale a 

ettaro
flat rate nazionale 

a ettaro
flat rate nazionale a 

ettaro

flat rate 
nazionale a 

ettaro

Premio Redistributivo
50 euro/ha fino a 

30 ha
50 euro/ha fino a 

30 ha
50 euro/ha fino a 

30 ha
50 euro/ha fino a 

30 ha

Premio Greening

flat rate 
nazionale a 

ettaro
flat rate nazionale 

a ettaro
flat rate nazionale a 

ettaro

flat rate 
nazionale a 

ettaro

Accesso premio Greening tutte le aziende
multa alle aziende 

non in regola

tutte le aziende, ma 
con vincolo  terra 

disponibile per 
seminativi -4,5% 

per EFA tutte le aziende

Var% Effettiva Pagamenti Diretti 2019/2013 -20,6 -22,3 -20,6 -20,6

Var % Effettiva Premi disaccoppiati 
2019/2013 -20,6 -22,3 -20,6 -31,0

Premi accoppiati no no no
carne bovina e 

olio d'oliva
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Al Nord la riduzione dei pagamenti diretti colpisce i seminativi, le aziende zootecniche specializzate in erbivori 
(allevamenti bovini da latte e da carne) e le aziende miste con allevamenti. Infatti, per queste tipologie di 
aziende i pagamenti diretti medi per ettaro nella situazione ex-ante sono superiori alla media nazionale e, 
quindi, diminuiranno per effetto del flat rate. In particolare, le aziende specializzate a seminativi che nella 
situazione iniziale ricevono il 43% dei premi del Nord, ex-post ne riceverebbero solo il 35% e le specializzate 
in erbivori dal 35% passerebbero al 31%. Tale dato medio nasconde una doppia realtà della zootecnia del 
Nord Italia: da una parte la zootecnia estensiva della montagna alpina, che si avvantaggia della nuova 
distribuzione dei pagamenti diretti, dall’altra parte la zootecnia intensiva della Pianura padana, ben più 
rilevante in termini economici e dimensionali, che viene penalizzata in misura ben maggiore rispetto ai quattro 
punti percentuali complessivi. 

Al contempo, le imprese che si avvantaggiano della nuova PAC sono quelle specializzate nelle coltivazioni 
permanenti, la cui quota di premi passa dal 3% al 15%; infatti, la nuova PAC attribuisce pagamenti anche alle 
superfici frutticole e viticole che attualmente ne sono sprovviste. A tal proposito, le aree territoriali 
avvantaggiate da questo nuovo scenario saranno le zone frutticole del Trentino e dell’Emilia Romagna e le 
zone viticole del Veneto e del Piemonte. 

Anche al Centro vi è una significativa riduzione dei pagamenti diretti ai seminativi; infatti, nella situazione ex-
ante, le superfici a grano duro, tabacco e a barbabietola beneficiavano di un livello di sostegno superiore alla 
media nazionale e infatti le aziende specializzate a seminativi in quest’area drenavano il 55% dei pagamenti 
totali del Centro. Per queste aziende la perdita, in termini di quota percentuale sui premi totali attribuiti all’area, 
è più accentuata che al Nord, si passerebbe infatti al 39%. Anche al Centro inoltre le aziende specializzate a 
colture permanenti aumentano la quota dei pagamenti diretti, in quanto le superfici frutticole e soprattutto 
viticole verranno a beneficiare dei premi. Infine, in quest’area le aziende specializzate in erbivori nel complesso 
aumentano leggermente la quota di pagamenti, laddove la zootecnia è più estensiva rispetto a quella del Nord, 
sia negli allevamenti bovini dell’Appennino e bufalini del basso Lazio sia per la presenza di allevamenti 
ovicaprini.   

Nel Mezzogiorno, infine, gli effetti più rilevanti della nuova PAC si concentrano sulle aziende specializzate 
nelle colture permanenti, che riducono considerevolmente la loro quota di pagamenti diretti (dal 39,4% al 
31,6%), a causa del flat rate che colpisce le aziende agrumicole e olivicole. Anche al Sud e nelle Isole sono 
poi penalizzate le aziende specializzate a seminativi e le aziende miste con più coltivazioni, dove sono 
associati seminativi con l’olivicoltura. Viceversa, rilevante è la redistribuzione verso le aziende zootecniche 
specializzate in erbivori che vedono aumentare considerevolmente (dal 16% al 27%) la percentuale dei 
pagamenti diretti; in esse rientrano le aziende a zootecnia estensiva (bovina e ovicaprina) delle aree 
appenniniche del Sud Italia e delle aree montane e collinari delle Isole. Di segno positivo, come nel Centro, 
anche l’effetto sulle aziende specializzate a ortofloricoltura.  

Simulazione 2A: obbligo di diversificazione 

Compatibilmente con le informazioni disponibili nel database dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura, è 
possibile stimare in maniera piuttosto precisa la portata dell’impegno della diversificazione nel nostro Paese, 
in termini di aziende e superfici coinvolte.  

Utilizzando i criteri descritti nel paragrafo 1 sull’universo delle aziende italiane del Censimento dell’Agricoltura, 
sono state individuate circa 26 mila aziende che, se la disposizione della diversificazione fosse stata adottata 
nel 2010, non avrebbero rispettato i requisiti. Si tratta, in sostanza, dell’1,6% dell’intero universo censuario.  

La SAU totale coinvolta in queste aziende è di circa 729 mila ettari, che è quasi interamente investita a 
seminativi (670 mila); si tratta cioè del 5,7% della SAU totale nazionale e del 9,6% della superficie a seminativi. 
Nel complesso, il 44% della SAU coinvolta è investita a frumento duro, il 15% a mais e quote minoritarie 
riguardano altri seminativi, comprese le ortive18.  

La percentuale di aziende interessate dal problema della diversificazione è all’incirca la stessa nelle tre aree 
geografiche (1,6% nel Nord e nel Mezzogiorno, 1,5% nel Centro). Sia in termini numerici sia di superfici la 
maggiore quota si trova nel Sud e nelle Isole; in particolare, più della metà della superficie riguarda il 
Mezzogiorno (58%), circa il 25% il Nord, e il 16% il Centro.  

La “mancata diversificazione” riguarda il 13,8% della superficie a seminativi nell’area Sud e Isole, il 7,9% nel 
Centro e il 6,2% nel Nord. Per il solo frumento duro, si tratta del 26% della superficie investita a duro nel 

                                                      
18 Ai fini della valutazione della diversificazione, patate, pomodori da mensa e da industria, in pieno campo, in orti stabili e in serra sono 
stati considerati come un’unica coltura, in quanto appartenenti al genere solanum.  
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Mezzogiorno e del 19% nel Centro. Per quanto riguarda il mais, per il 97% le superfici sono localizzate al Nord 
e l’incidenza sulla superficie totale investita a mais in quest’area è del 13%. 

Occorre sottolineare che, quando le informazioni disponibili nel Censimento sono insufficienti a identificare le 
colture aziendali in dettaglio19 (ad esempio, nel caso delle ortive), si è adottato un criterio restrittivo, 
considerandola un’unica coltura. Di conseguenza, il numero di aziende effettivamente coinvolte dal problema 
della diversificazione è probabilmente leggermente più basso20.   

Tab.4.1 – Stima delle aziende e superfici "non in regola" con i criteri della diversificazione 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Censimento dell’Agricoltura, 2010. 

Per queste 25 mila e 807 aziende, quindi, immaginando che non adottino alcuna misura per adeguarsi 
all’obbligo, sono stati calcolati i nuovi premi diretti applicando una multa pari al 125% del premio greening. 
L’impatto sui pagamenti diretti complessivi per area geografica e OTE si può osservare confrontando la 
simulazione 1 con la simulazione 2A nelle tabelle 4.2-4.6. Nel complesso, i pagamenti effettivamente erogati 
a livello nazionale diminuiscono del 22,3% rispetto al 20,6% dello scenario 1; l’impatto negativo sui premi è 
leggermente più significativo nel Sud e Isole e al Centro rispetto al Nord (tab.4.2). Entrando nel dettaglio delle 
singole aree, nel Nord si evidenzia oltre alla riduzione della quota di premi attribuiti alle aziende specializzate 
a seminativi, la leggera penalizzazione anche di quelle con granivori. Nel Centro si osservano ripercussioni 
solo sulle aziende specializzate a seminativi, mentre nel Mezzogiorno risulta lievemente diminuita anche la 
quota di premi per le aziende miste con poliallevamento.      

Simulazione 2B: vincolo “Ecological Focus Area” 

In questa simulazione, i risultati in termini di riduzione totale dei pagamenti diretti e loro redistribuzione per 
macroarea e OTE sono uguali a quelli della simulazione 1. Si presuppone, infatti, che tutte le aziende agricole 
applichino il vincolo dell’EFA e pertanto non subiscano alcuna riduzione dei pagamenti diretti. Come si vedrà 
più avanti, gli effetti dello scenario sui risultati economici della aziende derivano dagli impatti sulle produzioni 
della riduzione della superficie disponibile per i seminativi, che saranno valutati attraverso il modello di 
equilibrio generale. 

Simulazione 3: contributi accoppiati alla carne bovina e all’olio d’oliva 

Nella simulazione con i premi accoppiati, solo l’87% del nuovo massimale (diminuito a sua volta del 20,5%, 
come nella simulazione 1) è destinato ai pagamenti disaccoppiati (premi base, redistributivo e greening), 
mentre il 13% viene ripartito tra il settore della carne bovina, principalmente presente al Nord, e il settore 
olivicolo, che è uno dei settori più penalizzati dalla Riforma nel Mezzogiorno. Di conseguenza, le produzioni e 
le aziende specializzate in questi settori risultano favorite da questa opzione politica, a svantaggio di tutte le 

                                                      
19 Questo problema riguarda principalmente le seguenti colture (seminativi) che si trovano aggregate nel Censimento: Altre ortive in 
coltivazioni di pieno campo; Altre ortive in orti stabili o industriali; Altre ortive in serra; Ortive in tunnel, campane, ecc.; Piante aromatiche, 
medicinali e da condimento.  
20 Ad esempio, 541 aziende con circa 15 mila ettari di SAU sono specializzate in “altre ortive in pieno campo” (oltre il 75% della SAU è 
investita in queste colture). Queste aziende molto probabilmente realizzano la diversificazione ma in mancanza di dati di dettaglio si è 
scelto di includerle nel gruppo.  

n. aziende SAU (ha)
seminativi 

(ha)
frumento duro 

(ha)
mais (ha)

ITALIA 25.807 728.670 669.698 322.809 111.557

NORD 6.374 184.602 175.069 8.251 107.938

CENTRO 3.686 118.055 108.967 59.884 1.827

SUD E ISOLE 15.747 426.013 385.663 254.675 1.793

quota % su 
tot aziende

quota % su 
tot SAU (ha)

quota % su tot 
seminativi 

(ha)

quota % su tot 
frumento duro 

(ha)

quota % su tot 
mais (ha)

ITALIA 1,6 5,7 9,6 22,7 12,5

NORD 1,6 4,0 6,2 7,0 13,1

CENTRO 1,5 5,4 7,9 19,0 4,5

SUD E ISOLE 1,6 7,0 13,8 25,8 8,0
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altre aziende. 

Nella distribuzione finale tra le aree geografiche dei pagamenti diretti (disaccoppiati e accoppiati), la 
simulazione 3 rispetto alla 1 evidenzia un leggero spostamento dal Nord e Centro Italia verso il Sud Italia. Ciò 
significa che la specializzazione dell’olio di oliva al Sud Italia ha un peso relativamente maggiore della 
specializzazione della zootecnia bovina da carne nel Nord Italia (tabella 4.3). Nel complesso, in questo 
scenario la riduzione dei premi complessivi rispetto alla situazione pre-Riforma per il Mezzogiorno è contenuta 
a un -2%. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei pagamenti diretti per OTE all’interno delle tre aree, com’è facilmente 
prevedibile, in confronto alla simulazione 1, la quota di premi diretta alle aziende specializzate in colture 
permanenti aumenta al Sud Italia (+4 punti) e al Centro (+1,3%), a scapito soprattutto delle aziende 
specializzate a seminativi; invece la percentuale di premi distribuiti alle aziende specializzate ad erbivori 
aumenta nel Nord e in misura minore nel Centro, sempre rispetto allo scenario 1 (tabelle 4.4-4.6). 

Tab.4.2 – Variazioni dei pagamenti diretti totali per area geografica (%) 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, REA 2009 

Tab.4.3 – Ripartizione percentuale dei pagamenti diretti totali per area geografica (ex-ante e ex-post) 

 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, REA 2009 

Tab.4.4 – Ripartizione percentuale dei pagamenti diretti totali per OTE nel Nord (ex-ante e ex-post) 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, REA 2009 

Sim1, 2B Sim2A Sim3

ITALIA -20,6 -22,3 -20,6

NORD -37,6 -38,6 -38,9

CENTRO -7,3 -9,3 -12,6

SUD E ISOLE -5,9 -8,3 -2,0

ex ante Sim1, 2B Sim2A Sim3

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0

NORD 45,8 36,0 36,2 35,2

CENTRO 15,5 18,1 18,0 17,0

SUD E ISOLE 38,8 46,0 45,8 47,8

ex ante Sim1, 2B Sim2A Sim3

Aziende specializzate nei seminativi 43,2 35,2 34,9 31,6

Aziende specializzate in ortofloricoltura 0,9 0,9 0,9 0,8

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 3,3 14,7 14,8 13,1

Aziende specializzate in erbivori 34,9 31,0 31,3 36,8

Aziende specializzate in granivori 3,2 3,1 3,0 3,0

Aziende con policoltura 5,5 7,4 7,4 6,7

Aziende con poliallevamento 1,5 1,1 1,1 1,6

Aziende miste coltivazioni allevamento 7,5 6,6 6,7 6,4

TOTALE NORD 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tab.4.5 – Ripartizione percentuale dei pagamenti diretti totali per OTE nel Centro (ex-ante e ex-post) 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, REA 2009 

Tab.4.6 – Ripartizione percentuale dei pagamenti diretti totali per OTE nel Sud e Isole (ex-ante e ex-
post) 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat, REA 2009 

 

4.2 Impatti sulla produzione e sulla redditività delle aziende 

Simulazione 1: scenario base 

Impatti sulla produzione. In questa prima simulazione, gli impatti sulla produzione derivano dall’azzeramento 
dei pagamenti accoppiati ai prodotti ancora esistenti nel 2013 (pagamenti supplementari ai sensi dell’articolo 
68 per barbabietola, olio d’oliva, tabacco, carne bovina, carne ovi-caprina, latte bovino). Infatti, si è assunto 
che l’intero massimale nazionale dei pagamenti diretti previsto al 2019 sia attribuito attraverso il pagamento 
base e il pagamento greening. Ciò ha un’influenza sulle scelte produttive e quindi sull’offerta, con un impatto 
sui settori a monte e a valle sia sui prezzi dei prodotti che sui prezzi dei fattori della produzione. Gli impatti 
sono differenziati nelle aree geografiche, in quanto in ciascun’area le scelte colturali sono determinate dal 
rapporto tra i prezzi alla produzione (che si assumono definiti a livello nazionale) e i costi marginali di 
produzione locali. Il modello prevede anche la possibilità che in una o più aree geografiche una particolare 
coltura diventi non più conveniente: se in seguito allo shock della riforma per alcuni prodotti ed aree i costi 
marginali superano i ricavi unitari, la produzione viene interrotta.  

La riforma influenza i prezzi dei prodotti, i ricavi unitari (per quanto riguarda la componente relativa ai 
pagamenti accoppiati), e i costi di produzione (a causa delle modifiche dei prezzi e dei livelli di impiego dei 
beni intermedi e dei fattori produttivi), generando quindi diversi risultati in termini di offerta nelle tre aree 
geografiche. In sintesi: 

 Poiché nel 2013, per la Riforma dell’Health Check, il livello dei pagamenti accoppiati è già molto ridotto 
e questi riguardano pochi prodotti, gli impatti sull’offerta sono piuttosto contenuti. A livello nazionale in 
seguito all’azzeramento dei premi si evidenzia un impatto negativo sulla produzione di tabacco, 
barbabietola da zucchero e ovicaprini; in misura più ridotta, sugli allevamenti bovini da latte e da 

ex ante Sim1, 2B Sim2A Sim3

Aziende specializzate nei seminativi 55,4 39,4 38,7 37,0

Aziende specializzate in ortofloricoltura 0,5 1,1 1,1 1,1

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 10,4 19,6 19,8 20,9

Aziende specializzate in erbivori 15,3 16,5 16,7 17,5

Aziende specializzate in granivori 0,6 0,7 0,7 0,7

Aziende con policoltura 11,0 13,9 13,9 13,7

Aziende con poliallevamento 1,4 2,0 2,1 2,1

Aziende miste coltivazioni allevamento 5,4 6,8 6,9 7,0

TOTALE CENTRO 100,0 100,0 100,0 100,0

ex ante Sim1, 2B Sim2A Sim3

Aziende specializzate nei seminativi 29,2 26,1 25,1 22,6

Aziende specializzate in ortofloricoltura 0,5 1,0 1,0 1,0

Aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti 39,4 31,6 32,2 35,7

Aziende specializzate in erbivori 16,1 26,6 27,1 25,9

Aziende specializzate in granivori 0,1 0,1 0,1 0,2

Aziende con policoltura 10,1 9,0 8,9 9,0

Aziende con poliallevamento 0,8 1,0 1,0 1,2

Aziende miste coltivazioni allevamento 3,9 4,6 4,6 4,5

TOTALE SUD E ISOLE 100,0 100,0 100,0 100,0



 

15 

Outlook dell’Agroalimentare Italiano 

carne21 (figura 4.1).  

 In particolare, nel Nord (figura 4.2) per effetto della perdita di competitività della barbabietola, del 
tabacco e della zootecnia da latte si determina un leggero incremento dell’offerta di frumento tenero, 
mais, orticole, altri allevamenti (avicoli e suini). Per questi prodotti, il prezzo tende a scendere e ciò 
influenza la convenienza della produzione nelle altre due aree; in particolare, nel Mezzogiorno 
(comprese le Isole) si determina una leggera contrazione dell’offerta di frumento tenero (-0,7%), ma 
soprattutto, l’eliminazione dei premi accoppiati ha un impatto negativo sul settore ovicaprino (-2,3%); 
in quest’area, le uniche colture che risultano leggermente favorite sono le “altre industriali” (girasole, 
colza); nel Centro, alla contrazione di tabacco e barbabietola si affianca al contrario una crescita degli 
ovicaprini (infatti, il prezzo tende a salire per effetto della minore offerta del Sud rendendo più 
remunerativa la produzione in quest’area) e un leggero aumento della frutta.  

Impatti sul MOL.  Le variazioni dei pagamenti diretti, cioè l’eliminazione dei pagamenti accoppiati ai prodotti 
e la riduzione dei pagamenti disaccoppiati rispetto alla situazione iniziale (-20,6%), influenzano il margine 
operativo lordo (MOL) delle aziende agricole, sia direttamente, sia indirettamente. 

Per quanto riguarda gli effetti indiretti, nella misura in cui l’azzeramento dei premi accoppiati determina 
variazioni dell’offerta e dei prezzi di mercato dei prodotti, ciò si traduce per alcune aziende in variazioni dei 
ricavi e/o dei costi intermedi e della domanda, e quindi dei prezzi dei fattori produttivi. Complessivamente, si 
determina un impatto macroeconomico generale che sarà differenziato per area geografica e tipologia di 
aziende.   

Nella simulazione 1, l’impatto più consistente sul MOL deriva dalle variazioni dei premi diretti commentate nel 
paragrafo precedente, piuttosto che dalle variazioni delle produzioni e dei prezzi appena descritte. I risultati 
sono i seguenti (tabella 4.7): 

- il MOL delle aziende specializzate a seminativi diminuisce in tutte le aree geografiche e soprattutto al 
Nord e al Centro (infatti in queste due macroaree i pagamenti diretti pre-riforma erano più elevati); 

- il MOL delle aziende specializzate in ortofloricoltura migliora leggermente al Centro e al Sud, mentre 
vi è una lieve riduzione al Nord; questo risultato è l’effetto combinato di due cambiamenti: da una parte 
i pagamenti diretti interesseranno anche le superfici orticole, precedentemente escluse dal pagamento 
unico, dall’altro i pagamenti disaccoppiati nel settore del pomodoro da industria, tradizionalmente 
molto elevati, vengono uniformati verso il basso per effetto del flat rate; 

- il MOL delle aziende specializzate in coltivazioni permanenti aumenta al Nord e al Centro, mentre 
diminuisce al Mezzogiorno dove l’impatto negativo sull’olivicoltura e l’agrumicoltura in quest’area 
incide pesantemente sul risultato di questa tipologia di aziende, mentre, nelle altre due aree, pesa di 
più l’impatto positivo dell’accesso ai nuovi pagamenti sulle superfici a frutta e vite; 

- il MOL delle aziende zootecniche specializzate in erbivori peggiora fortemente al Nord (zootecnia 
intensiva di bovini da carne e da latte, -11,7%), cala anche al Centro (-3,2%), ma migliora 
notevolmente nel Mezzogiorno perché la riforma determina un aumento dei premi per le aziende con 
allevamenti estensivi, soprattutto ovicaprini. Infatti, in tale area tutte le superfici a pascolo, anche 
marginali (si pensi ai pascoli della Sicilia e della Sardegna) verranno a percepire lo stesso livello di 
pagamenti diretti del resto della SAU. Pertanto, in questo caso l’impatto negativo sulla produzione in 
quantità conseguente all’eliminazione dei pagamenti accoppiati è più che compensato dall’aumento 
dei pagamenti disaccoppiati; 

- le aziende specializzate a granivori subiscono per lo più impatti negativi indiretti (dovuti cioè alle 
variazioni dei prezzi relativi dei prodotti e dei fattori produttivi e alle eventuali produzioni secondarie 
delle aziende)22, più al Nord, meno al Centro e al Mezzogiorno; 

- il MOL delle aziende miste peggiora soprattutto al Nord e in misura contenuta nel Mezzogiorno.   

                                                      
21 I contributi accoppiati nel 2013 riguardano i settori della carne bovina, del latte bovino, degli ovicaprini, della barbabietola da zucchero, 
dell’olio d’oliva, del tabacco e della frutta in guscio. Nella simulazione non sono stati presi in considerazione i contributi alla Danae 
Racemosa (fronde recise) e quelli per l’avvicendamento biennale nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno, stabiliti in virtù dell’art. 68 
del Reg. CE 73/2009 e del DM 29 luglio 2009 art.10. L’eliminazione del premio ad ettaro per l’avvicendamento biennale dovrebbe generare 
un impatto negativo anche sulla produzione dei cereali invernali nel Centro-Sud ed in particolare sul frumento duro.     
22 Le aziende specializzate in avicoli o suini in teoria nella situazione pre-riforma non ricevevano premi diretti, se non per diritti relativi a 
titoli storici per i seminativi o altre colture; con la riforma potrebbero avere diritto ai nuovi premi nel caso dichiarino una superficie 
ammissibile. L’impatto della riforma potrebbe quindi essere di segno opposto a seconda della situazione iniziale delle aziende.   
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Fig.4.1 – Simulazione 1 (scenario base): Impatti sulle produzioni agricole e sui prezzi nazionali 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Fig.4.2 – Simulazione 1 (scenario base): Impatti sulle produzioni agricole nelle aree geografiche 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 
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Simulazione 2A: obbligo di diversificazione 

Impatti sulla produzione. In confronto alla simulazione 1, la riduzione dei pagamenti diretti dovuta 
all’applicazione della multa per il mancato adempimento degli obblighi di diversificazione non ha impatti 
significativamente apprezzabili sulle produzioni e quindi sui prezzi dei prodotti.  

Impatti sul MOL. E’ invece evidente l’impatto negativo di questo scenario sul MOL delle aziende specializzate 
a seminativi in tutte le aree ma soprattutto nel Mezzogiorno; in confronto alla simulazione 1 il margine peggiora 
anche per le aziende miste del Sud e per le aziende specializzate in allevamenti di erbivori (figura 4.4).  

Fig.4.3 – Simulazione 2A: Impatti sulle produzioni agricole e sui prezzi nazionali 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Fig.4.4 – Simulazione 2A: Impatti sul MOL – differenza rispetto allo scenario base (%) 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 
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Simulazione 2B: vincolo “Ecological Focus Area” (EFA) 

Impatti sulla produzione. L’introduzione del vincolo di EFA considerato nella simulazione 2B interesserebbe 
secondo le stime effettuate sui dati REA circa il 4,5% della superficie a seminativi, influenzando le scelte di 
produzione in modo diversificato nelle tre aree geografiche.  

Nel complesso, la minore disponibilità di terra per i seminativi determina riallocazioni dei fattori di produzione 
e un’intensificazione nell’utilizzo degli altri fattori (diversi dalla terra), in modo da ridurre le conseguenze della 
minore disponibilità di terra sui livelli di produzione. Si determinano quindi variazioni nella redditività delle 
colture nelle aree geografiche. A parità di premio greening ricevuto dalle aziende, innanzitutto, ne escono 
potenzialmente incentivate le produzioni non soggette al vincolo dell’EFA (riso, prati e pascoli permanenti, 
olivo, frutta, silvicoltura, produzioni biologiche23), ad eccezione della vitivinicoltura le cui superfici non possono 
aumentare perché vincolate dai diritti d’impianto. In questa simulazione, quindi, agli impatti derivanti 
dall’applicazione della riforma già commentati per la simulazione 1 si aggiungono le conseguenze del vincolo 
dell’EFA. Ciò determina i risultati riportati nella figura 4.5, dove si mettono a confronto le variazioni della 
produzione nei due scenari.  

L’introduzione delle aree ecologiche determina un impatto negativo “spalmato” sull’offerta nazionale di tutti i 
seminativi, ma con variazioni della produzione inferiori all’1% per frumento, mais, foraggi irrigui, soia, patate, 
pomodori e floricole. La maggiore disponibilità di foraggere permanenti (prati e pascoli) inoltre riduce l’impatto 
negativo dell’eliminazione dei vecchi contributi accoppiati sulle produzioni zootecniche.  

In particolare, nel Nord la minore disponibilità di terra influenza negativamente ma in misura lieve l’offerta di 
tutti i seminativi. Anche nel Mezzogiorno, per i seminativi l’offerta si riduce, in maniera anche più significativa 
che al Nord, ad eccezione di alcune colture, come le floricole e delle colture industriali, che appaiono più 
vantaggiose a scapito anche delle produzioni esenti dal vincolo EFA (infatti la crescita dei prati e pascoli 
permanenti è più contenuta e per la silvicoltura il segno è negativo). L’espansione dei pascoli e prati permanenti 
al Sud e nelle Isole comunque favorisce il recupero degli allevamenti di ovicaprini, in confronto alla simulazione 
1. Il conseguente ridimensionamento del prezzo per il settore ovicaprino potrebbe rendere invece meno 
competitivo l’allevamento nel Centro, con una riduzione dell’offerta in quest’area. Lo stesso fenomeno 
potrebbe verificarsi per la frutta, che mostra una contrazione produttiva nel Centro. All’opposto, la generale 
riduzione dell’offerta nazionale di frumento duro, proveniente in maggior parte dal Mezzogiorno, potrebbe 
stimolare un recupero produttivo nel Centro Italia (figura 4.6). 

Impatti sul MOL.  In questo scenario gli effetti complessivi sul MOL nelle diverse aree geografiche e per le 
diverse tipologie di aziende agricole sono diversi rispetto allo scenario base, a parità di variazioni dei premi 
accoppiati e disaccoppiati, come conseguenza degli impatti del vincolo dell’EFA sui ricavi delle diverse 
produzioni e sui costi delle materie prime e del lavoro. In confronto allo scenario base, per le aziende 
specializzate a seminativi il MOL non peggiora, in nessuna delle tre aree, per effetto delle variazioni dei prezzi 
dei seminativi e dei riaggiustamenti apportati nelle scelte produttive e nell’uso dei fattori di produzione. Per le 
aziende specializzate in ortofloricoltura, vi è anzi un impatto positivo in confronto allo scenario 1. Viceversa, la 
redditività diminuisce, sempre in confronto alla simulazione 1, per le aziende specializzate nelle colture 
permanenti.  

In sintesi il vincolo dell’EFA , secondo il modello, porterebbe a effetti contrastanti (figura 4.7):  

- da una parte gli aumenti dell’offerta di olive e frutta, determinando una spinta verso il basso dei prezzi, 
tendono a ridurre l’impatto favorevole dell’esclusione dall’obbligo di EFA di queste colture; 

- dall’altra parte per le aziende specializzate a seminativi e ortofloricoltura la diminuzione dell’offerta 
delle principali coltivazioni produce effetti al rialzo sui prezzi alla produzione, che favorisce la tenuta 
dei ricavi e del MOL. 

                                                      
23 Nel modello non sono esplicitamente considerate le produzioni biologiche.  
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Fig.4.5 – Simulazione 2B: Impatti sulle produzioni agricole e sui prezzi nazionali 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Fig.4.6 – Simulazione 2B: Impatti sulle produzioni agricole nelle aree geografiche 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 
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Fig.4.7 – Simulazione 2B: Impatti sul MOL – differenza rispetto allo scenario base (%) 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Simulazione 3: contributi accoppiati alla carne bovina e all’olio d’oliva 

Impatti sulla produzione. L’introduzione dei premi accoppiati ha naturalmente l’effetto di stimolare un 
aumento della produzione nazionale olivicola (+0,5%) e di carne bovina (+0,9%; figure 4.8 e 4.9). 

Impatti sul MOL. In confronto allo scenario base, il MOL migliora nel Nord per le aziende con erbivori e per le 
miste con più allevamenti, nel Mezzogiorno per le aziende con coltivazioni permanenti e per le miste (con 
policoltura, con poliallevamento e miste con coltivazioni e allevamenti). Per le altre tipologie di aziende e per 
le aziende del Centro nel complesso, l’impatto dei premi accoppiati alla carne bovina e all’olio, data la minore 
incidenza di queste produzioni, non è sufficiente a compensare la riduzione dei premi disaccoppiati per i settori 
non coinvolti; in particolare, in confronto allo scenario 1, lo scenario è ulteriormente sfavorevole alle aziende 
specializzate a seminativi.   

Nel complesso, per quanto riguarda gli impatti sul MOL solo nel Mezzogiorno lo scenario 3 appare “migliore” 
dello scenario 1.   
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Fig.4.8 – Simulazione 3: Impatti sulle produzioni agricole e sui prezzi nazionali 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Fig.4.9 – Simulazione 3: Impatti sulle produzioni agricole nelle aree geografiche 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 
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Fig.4.10 – Simulazione 3: Impatti “contributi per carne bovina e olio” sul MOL – differenza rispetto allo 
scenario base (%) 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Tab.4.7 – Impatti sul Margine Operativo Lordo, per area geografica e OTE (var%) – tutti gli scenari 

Fonte: elaborazioni MEG-R Ismea. 

4.3 Impatti sulle famiglie agricole 
Infine, il modello consente di analizzare le conseguenze delle diverse ipotesi di riforma sulle famiglie: il reddito 
globale24 disponibile reale delle famiglie agricole nelle aree geografiche risulta influenzato differentemente 
nelle varie simulazioni. Se nello scenario base, sono solo le famiglie agricole del Nord a registrare una 
riduzione del reddito globale disponibile, nella simulazione 2A tale effetto negativo si accentua al Nord e 
colpisce anche le famiglie del Sud. Molto negativi in tutte le aree sono gli effetti sul reddito delle famiglie 
agricole dell’imposizione del vincolo di “ecological focus area” e quindi della mancata utilizzazione delle terre 
(simulazione 2B). Naturalmente, l’impatto economico non tiene conto dei benefici sul benessere sociale 
collegati alle eventuali esternalità positive ambientali della misura. Infine, nella simulazione 3 solo le famiglie 
del Sud vedono un miglioramento del reddito rispetto allo scenario base.  

                                                      
24 Il reddito globale delle famiglie agricole include il valore dei fattori di produzione (terra e capitale agricolo) e  i redditi extra-agricoli (da 
pensione e da lavoro esterno all’azienda agricola). 

Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3 Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3 Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3

Specializzate nei seminativi -9,8 -10,0 -9,7 -10,7 -8,3 -8,8 -7,0 -9,5 -3,4 -4,4 -2,6 -4,8

Specializzate in ortofloricoltura -0,5 -0,5 0,9 -0,5 1,0 1,0 2,9 1,1 0,6 0,6 2,1 1,0

Specializzate nelle colt. permanenti 5,1 5,0 3,4 4,2 5,7 5,5 4,8 5,6 -4,3 -4,3 -6,4 -3,0

Specializzate in erbivori -11,6 -11,7 -11,8 -10,9 -3,2 -3,5 -3,1 -4,1 6,7 6,5 6,7 6,4

Specializzate in granivori -2,0 -2,1 -1,5 -2,0 -0,7 -0,7 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 0,0

Con policoltura -4,4 -4,5 -4,0 -5,1 0,3 0,1 1,6 -0,2 -1,2 -1,5 -1,3 -0,8

Con poliallevamento -3,1 -3,2 -2,7 -2,4 0,2 0,5 0,7 -0,2 -1,4 -1,5 -1,6 0,0

Miste coltivazioni allevamento -9,0 -8,9 -8,8 -9,5 -1,3 -1,5 -0,7 -1,9 -0,8 -1,2 -1,3 -0,7

TOTALE -6,0 -6,1 -6,0 -6,2 -2,0 -2,3 -1,2 -2,6 -1,6 -1,9 -2,1 -1,3

Nord Centro Sud e Isole
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Tab.4.8 – Impatti sul reddito globale disponibile delle famiglie (var%) – tutti gli scenari 

 

Fonte: elaborazioni MEG-R Ismea. 

4.4 Alcune considerazioni  
Mettendo a confronto i risultati delle diverse simulazioni per quanto riguarda le variazioni del margine operativo 
lordo (valutato in termini reali) delle aziende operanti nelle tre macro-aree, la prima evidente considerazione è 
che la proposta di riforma potrebbe determinare impatti assolutamente non trascurabili sulla redditività delle 
aziende agricole nazionali.  

Il modello mostra, per ciascun’area geografica, gli impatti sul MOL complessivo (inclusi i contributi diretti) delle 
aziende appartenenti alle otto tipologie; naturalmente, i dati medi, a questo livello di aggregazione, 
nascondono la variabilità dei margini aziendali all’interno di ciascuna tipologia e l’eventuale esistenza di 
aziende che hanno in partenza un livello del MOL molto basso; per le tipologie per le quali si stimano riduzioni 
del MOL (seminativi, bovini, olivicoltura) la riforma potrebbe determinare un aumento di questi casi, mettendo 
a rischio la sopravvivenza di parte delle aziende. Non è poi da trascurare il fatto che il MOL per le aziende 
agricole tende ad essere molto elevato in proporzione al fatturato, in confronto ad esempio alle aziende 
industriali, per effetto della mancata imputazione dei costi del lavoro famigliare; se si considerassero 
correttamente questi costi, per molte aziende il MOL potrebbe diventare negativo, con le forti riduzioni dei 
premi diretti che si considerano in queste simulazioni. Infine, poiché il MOL è una misura del margine operativo 
che non tiene conto degli ammortamenti, per le aziende con elevati costi fissi la produzione potrebbe diventare 
non più sostenibile dopo la riforma; la riduzione dei premi diretti potrebbe rendere difficile la sostenibilità 
economica dell’attività soprattutto per le aziende che hanno difficoltà di accesso al credito. 

Fatte queste premesse, non essendo ancora noto il mix di misure che effettivamente andrà a comporre la 
riforma, queste simulazioni forniscono alcune indicazioni di base per valutare singoli aspetti della proposta. 
Occorre anche premettere che le valutazioni saranno differenti se si ritiene che la nuova PAC debba essere 
orientata al perseguimento di una maggiore equità nella distribuzione del reddito agricolo o alternativamente 
avere a cuore il miglioramento della redditività delle aziende agricole in senso più imprenditoriale. Inoltre, le 
valutazioni potranno essere molto diverse se si adotta il punto di vista dell’intera agricoltura nazionale o della 
singola area macro-regionale. 

Oltre alle variazioni riportate nella tabella 4.7, può essere quindi interessante anche prendere in 
considerazione i livelli medi del MOL per azienda per le diverse specializzazioni nelle tre macroaree oppure 
confrontare il rapporto MOL/fatturato aziendale, che è uno degli indicatori di redditività che solitamente si 
utilizza per valutare la situazione economica delle imprese.  

Complessivamente, la riforma, nel caso si opti per un flat rate uniforme nazionale per il premio base, avrà 
impatti negativi più consistenti sul margine operativo lordo totale dell’agricoltura del Nord e molto contenuti per 
il Centro e il Sud. Considerando che il MOL medio per azienda iniziale è più elevato al Nord, la riforma, 
dirigendo una quota maggiore dei premi diretti complessivi erogati al settore agricolo verso il Mezzogiorno (in 
confronto alla situazione attuale), va naturalmente nella direzione di una maggiore equità sociale rispetto alla 
situazione iniziale, come è confermato anche dalle variazioni del reddito globale delle famiglie nelle tre 
macroaree. Tuttavia, in tutti gli scenari il MOL medio per azienda complessivamente diminuisce in tutt’e tre le 
aree rispetto alla situazione pre-riforma (figura 4.11), resta quindi una ben magra consolazione che il divario 
tra il Nord e le altre due aree si riduca. Approfondendo quest’analisi per le principali specializzazioni aziendali, 
si osserva che solo per le aziende del Mezzogiorno specializzate negli erbivori il MOL medio per azienda 
effettivamente migliora rispetto alla situazione pre-riforma, mentre negli altri casi peggiora (seminativi, 

sim 1 sim 2A sim 2B sim 3

famiglie agricole_Nord -0,63 -0,64 -2,87 -0,67

famiglie agricole_Centro 0,07 0,06 -1,84 0,03

famiglie agricole_Sud 0,01 -0,02 -1,39 0,04

famiglie rurali 0,13 0,14 0,33 0,14

urbane 1 0,11 0,12 0,33 0,13

urbane 2 0,12 0,13 0,32 0,13

urbane 3 0,12 0,13 0,33 0,14
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coltivazioni permanenti) o rimane sostanzialmente stabile (ortofloricoltura).  

Prendendo invece in considerazione il rapporto MOL/Ricavi, nella figura 4.12 si mette a confronto l’indicatore 
per ciascuna tipologia aziendale nelle tre aree, nella situazione iniziale (pre-riforma), mentre, nella tabella 
seguente, si riportano i valori assunti in tutti gli scenari. 

Una valutazione più completa e approfondita potrà essere fatta nel prosieguo del lavoro, sulla base dei testi 
normativi definitivi e integrando nelle simulazioni aspetti che sono stati per il momento trascurati (ad es. il 
regime semplificato per i piccoli agricoltori, il premio per le aree con svantaggi naturali).    

Fig.4.11 – MOL medio per azienda nelle tre macroaree 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 

Fig.4.12 – Rapporto MOL/Ricavi delle tipologie aziendali nelle tre macroaree nella situazione iniziale 
(baseline) 

 

Fonte: Elaborazioni MEG-R Ismea 
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Tab.4.9 – Rapporto MOL/Ricavi – tutti gli scenari 

Fonte: elaborazioni MEG-R Ismea. 

 

5. CENNI METODOLOGICI 
Le simulazioni sono state effettuate con il modello MEG-R Ismea. MEG-R è un modello multisettoriale e 
multiregionale per l’economia italiana di equilibrio generale computazione (CGE)25. Si tratta di un modello di 
tipo statico che consente di analizzare l’impatto degli interventi di politica agricola all’interno del flusso circolare 
del reddito (Ciaschini e Socci, 2007)26 e quindi di concentrare l’attenzione sulle variabili macroeconomiche di 
maggiore interesse, quali ad esempio i prezzi di mercato, i prezzi dei fattori, il valore ed il volume della 
produzione per ciascun prodotto, nonché il livello di reddito dei settori istituzionali (famiglie agricole, rurali e 
urbane). Pur non avendo l'ambizione di descrivere oggettivamente la realtà (Grassini, 2004)27, l'obiettivo di tali 
modelli è, infatti, quello di dare un'interpretazione dell'economia che si sta studiando, date le ipotesi di base 
che regolano il modello stesso (Bacharach, 1989; Hicks, 1986; Rubinstein, 2004)28. Il sistema economico è 
articolato in 45 settori economici e “R” sta per regionalizzato, in quanto per l’agricoltura si distinguono tre aree 
produttive, corrispondenti con le tre aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud Italia. I settori agricoli (22 
su 45) hanno rilevanza macro-regionale ed utilizzano 8 fattori produttivi: una sola tipologia di terra, capitale 
agricolo, lavoro (distinto in lavoro indipendente e dipendente) e animali (quattro tipi). I 23 settori non agricoli 
hanno rilevanza nazionale ed usano soltanto due fattori produttivi: capitale non agricolo e lavoro dipendente. 

Il modello MEG-R è calibrato sulla matrice multi-regionale di contabilità sociale (SAM) per l’Italia del 2003 
sviluppata  precedentemente dall’Ismea29, la quale identifica l’equilibrio iniziale del sistema economico e 
rappresenta il benchmark rispetto al quale saranno valutati gli effetti delle politiche agricole simulate. La sua 
struttura ed i flussi in essa identificati rispondono alle specifiche richieste del modello e consentono di definire 
le relazioni economiche tra la struttura della produzione nelle tre aree regionali italiane (Nord-Centro-Sud) e 
la distribuzione del reddito tra le classi di famiglie a livello nazionale.  

L’anno di riferimento iniziale (benchmark) del MEG-R è quindi il 2003. Le simulazioni della Riforma post-2013 
sono quindi effettuate in due step: dapprima si simula un’ipotetica situazione iniziale per il sistema 
agroalimentare con riferimento al 2013, successivamente si effettuano le simulazioni descritte in questo 
documento per il periodo dal 2013 al 2019. Nella prima simulazione, lo shock introdotto nel modello include i 
cambiamenti della PAC conseguenti alla riforma di Lussemburgo e al successivo Health Check. Nel 2013, in 
particolare, si considera portato a termine il processo di disaccoppiamento dei pagamenti diretti del primo 
pilastro, ma permangono in alcuni settori alcuni pagamenti accoppiati in virtù dell’art.68 del Reg. 73/09.  

Lo shock della Riforma PAC post 2013  

A partire dall’output della prima simulazione (ipotetica situazione al 2013), si effettuano le simulazioni degli 

                                                      
25 Il MEG-R Ismea è stato sviluppato da un gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Perali, Università di Verona. Cfr. Lovo S., Magnani R. e 
Perali F., A multi-regional general equilibrium model to assess policy effects at regional level, paper presentato al 122° EAAE Seminar, 
Ancona, 17-18 febbraio 2011. 
26 Ciaschini M. e Socci C. (2007). Bi-regional SAM linkages: a modified backward and forward dispersion approach. Reviews of Urban 
and Regional Development Studies, Vol. 19 Issue 3, pp. 234-255, Wilye-Blackwell, ISSN: 0917-0553, doi: 10.1111/j.1467-
940X.2007.00138.x. 
 
27 Grassini M. (2004). Rowing along the computable general equilibrium mainstream. In Input-Output and General Equilibrium: Data, 
Modeling and Policy Analysis. ECOMOD 2-4 Settembre 2004, Free University of Brussels. 
28 E’ fondamentale in questo caso, la condivisione delle ipotesi di base da parte degli utilizzatori e degli implementatori dei modelli di 
equilibrio economico generale poiché  da esse dipendono la lettura e l'interpretazione dei risultati della ricerca (Rubinstein, 2004). 
29 Ismea, Le tavole delle risorse e degli impieghi del sistema agroalimentare italiano 2003, settembre 2009. 

ex-ante Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3 ex-ante Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3 ex-ante Sim 1 Sim 2A Sim 2B Sim 3

Spec. nei seminativi 76,4% 72,9% 72,7% 72,9% 71,4% 65,7% 63,7% 63,3% 63,7% 62,5% 65,4% 65,6% 64,9% 65,7% 64,4%

Spec. in ortofloricoltura 68,7% 68,2% 68,1% 68,2% 68,0% 58,6% 59,0% 59,0% 59,1% 58,9% 44,6% 44,8% 44,8% 45,0% 44,8%

Spec. nelle colt. permanenti 44,1% 46,4% 46,4% 46,4% 45,9% 54,8% 58,0% 57,9% 58,7% 58,0% 55,1% 52,9% 52,8% 52,6% 53,7%

Spec. in erbivori 38,1% 33,7% 33,7% 33,6% 34,5% 45,2% 43,7% 43,6% 44,1% 43,8% 40,6% 43,8% 43,7% 43,6% 43,9%

Spec. in granivori 32,8% 32,3% 32,2% 32,3% 32,2% 21,1% 21,1% 21,1% 21,1% 21,1% 21,9% 21,9% 21,9% 21,9% 21,9%

Con policoltura 62,3% 61,7% 61,7% 61,8% 61,1% 59,4% 60,3% 60,1% 60,3% 59,9% 53,8% 54,3% 54,1% 54,3% 54,4%

Con poliallevamento 38,7% 37,6% 37,5% 37,6% 38,0% 47,0% 47,8% 47,9% 48,0% 47,8% 40,1% 40,5% 40,4% 40,3% 41,1%

Miste coltivazioni allev. 55,7% 51,5% 51,5% 51,5% 51,3% 54,0% 55,1% 55,0% 55,2% 54,8% 51,3% 52,1% 51,9% 51,9% 52,3%

Nord Centro Sud e Isole



 

26 

Outlook dell’Agroalimentare Italiano 

scenari alternativi di Riforma della PAC post-2013, con particolare riferimento agli strumenti del I Pilastro della 
PAC e producendo diversi scenari al 2019. L’impatto della riforma viene quindi valutato confrontando la 
situazione finale con quella iniziale, calcolando le variazioni percentuali (2019/2013) delle principali variabili 
endogene del modello.  

In questa prima fase, si valuta l’impatto della Riforma della PAC “puro”, mantenendo invariate tutte le altre 
condizioni di contesto (produttività dei diversi settori economici, prezzi internazionali). 

Prima di introdurre lo shock della Riforma PAC, il MEG-R è stato modificato considerando otto tipologie di 
imprese nelle quali si svolge la produzione agricola in ciascuna delle tre aree geografiche. Le tipologie 
corrispondono alle 8 OTE principali della classificazione delle tipologie. Per queste imprese, destinatarie dei 
contributi diretti, vengono calcolate endogenamente le principali variabili del bilancio d’impresa: ricavi totali - 
comprensivi dei contributi accoppiati -, costi delle materie prime e del lavoro e margine operativo lordo, che 
include anche i premi disaccoppiati. Tutto ciò allo scopo di valutare gli impatti differenziati che la riforma 
dovrebbe avere sulle imprese in base al loro orientamento produttivo prevalente, oltre che in base alla 
localizzazione geografica.  

In definitiva quindi il modello consente di elaborare risultati a livello macroeconomico sull’intero settore 
agricolo, disaggregato per macro-area geografica (Nord, Centro e Sud e Isole) e tipologie di aziende (distinte 
in otto tipologie tra specializzate in coltivazioni, allevamenti e miste). 

Inoltre, il modello è stato aggiornato in occasione della realizzazione delle simulazioni descritte in questo 
documento, adeguando la programmazione alle esigenze della riforma PAC post-2013 ed in particolare per 
consentire la trattazione del “greening”, per quanto riguarda il fattore primario terra, impiegato nelle sole 
produzioni agricole. La terra nella versione precedente del modello era disaggregata in tre gruppi (A, B, C) ed 
era immobile all’interno di questi. Quindi le colture che utilizzavano terra di tipo A non potevano essere 
sostituite da colture che invece impiegano terra di tipo B o C. Tale suddivisione delle produzioni derivava 
dall’opportunità di mantenere separata la terra sulla quale era possibile accedere al pagamento unico 
aziendale (terra storicamente coltivata a seminativi e olivo – terra A), dalla terra tradizionalmente coltivata a 
ortaggi, frutta, fiori e piante, silvicoltura (terra B); infine la terra C riguardava esclusivamente la terra a vite, la 
cui crescita è impossibilitata a causa del regime comunitario che non prevede aumenti dei diritti d’impianto. 
Con la Riforma post-2013 viene a cadere la necessità di distinzione tra terra A e terra B in quanto i premi non 
saranno più legati alle produzioni che storicamente ricevevano un sostegno nella PAC; tuttavia, per avere 
accesso ai premi una certa percentuale della terra deve essere mantenuto non coltivata e destinata a fini di 
preservazione dell’ambiente (Ecological Focus Area). Di conseguenza, la terra disponibile per la coltivazione 
si riduce in una determinata percentuale per le colture a seminativi, mentre sono “esenti” dal vincolo i prati 
permanenti e pascoli, il riso e tutte le coltivazioni legnose. Tale differenziazione ha imposto la necessità di 
modificare la struttura e la sostituibilità del fattore primario terra tra le varie colture, secondo lo schema illustrato 
nella figura seguente.  

A tal fine le equazioni che definivano la domanda di terra da parte dei settori produttivi sono state rimodulate 
ed è stata introdotta un’unica tipologia di terra (chiamata A), nell’ambito della quale si possono distinguere le 
colture che non hanno accesso ai pagamenti diretti (nella fattispecie solo la coltura n.20 Silvicoltura) da quelle 
che hanno invece diritto ai nuovi contributi (Terra Z). In quest’ambito vanno identificate le produzioni che, 
secondo l’Accordo del giugno 2013, hanno l’obbligo di ridurre di una certa percentuale la superficie coltivata 
da quelle che invece sono esentate da tale vincolo (n.3 Riso, n.6 Prati permanenti e pascoli, n.15 Olivo, n.16 
Frutta).  

Tale classificazione delle produzioni agricole ha permesso anche di mantenere una certa flessibilità nelle 
ipotesi di sostituibilità tra i terreni da parte delle attività produttive. Queste difatti possono sostituire la 
produzione di un bene agricolo con un altro che sfrutti ad esempio le stesse caratteristiche del terreno o che 
condividano processi produttivi. In termini pratici, si ammette la possibilità di passare ad esempio dalla coltura 
“n.1 frumento tenero” alla “n.4 mais ed altri cereali” qualora una di queste altre produzioni garantisse profitti 
più alti. L’elasticità di sostituzione che determina la dimensione della sostituibilità tra le varie colture è tuttavia 
differenziata rispecchiando le peculiarità di ogni produzione e la plausibilità di sostituirla con altre. Ci sono 
produzioni agricole che mostrano un grado di sostituibilità alto (σ = 2) e che possono essere più agevolmente 
sostituite con altre, perché ne condividono caratteristiche agronomiche, climatiche e tecniche (ad esempio le 
colture che appartengono alla categoria dei seminativi nel Nord, dei seminativi al Centro e Sud, oppure alla 
categoria degli ortaggi); una seconda categoria di produzioni agricole che invece sono difficilmente sostituibili 
con altre e per le quali è prevista una bassissima elasticità di sostituzione (σ = 0,1). Rientrano in questa 
categoria tutte le colture che appartengono ad esempio alla tipologia “terra K2” le quali hanno caratteristiche 
che rendono più difficile la loro sostituzione almeno nel breve periodo, ma anche gli aggregati che compongono 
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l’aggregato superiore “terra Z”. La produzione del bene 14 (uva) è l’unica che non ammette alcuna sostituzione 
con le altre tipologie di produzione agricola dal momento che sfrutta una quantità di fattore terra che è 
considerata fissa nel breve-medio termine.  

Fig.5.1 – Nuova sostituibilità della terra tra produzioni agricole nel MEG-R 

Legenda:  

Seminativi Nord: n.1 frumento tenero; n.4 mais e altri cereali; n.5 foraggi irrigui; n.11 soia. 

Seminativi Centro-Sud: n.2 frumento duro; n.12 altre colture industriali. 

Ortaggi: n.8 pomodori; n.9 altri ortaggi e legumi. 

Allevamenti: n. 18 latte bovino; n.19 carne bovina; n.22 altri allevamenti. 

In verde i settori esenti dall’obbligo di Ecological Focus Area. 

Determinazione dello shock dei pagamenti diretti 

Per effettuare le simulazioni della riforma dei pagamenti diretto, è necessario stimare preliminarmente le 
variazioni dei premi diretti (accoppiati e disaccoppiati) che si determinano in ciascuno scenario in confronto 
alla situazione precedente alla Riforma, per area geografica e per le 8 tipologie di aziende, in corrispondenza 
alle diverse ipotesi circa: la riduzione del massimale dei pagamenti diretti; la ripartizione del massimale tra i 
diversi tipi di premi previsti dalla riforma (base, greening, accoppiati, ecc.); i criteri di attribuzione dei premi alle 
aziende (ad es. per il pagamento base, flat rate uniforme a livello nazionale in base alla superficie utilizzata) e 
le ipotesi sui premi greening  e sui premi accoppiati. 

Queste variazioni sono state calcolate attraverso l’elaborazione dei microdati dell’archivio Istat delle aziende 
agricole dell’indagine Risultati Economici delle Aziende Agricole (RICA-REA), anno 2009. In particolare, i dati 
dell’archivio riguardano un campione di 10.763 aziende, corrispondente ad un universo di 1.592.360,13 
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aziende con una SAU nazionale di 11,480 milioni di ettari30. 

L’uso dei dati a livello aziendale ha consentito di tenere conto, nella stima dei pagamenti diretti per area 
geografica e tipologia aziendale, delle soglie minime, del capping e della regressività indicate nelle Proposte 
di riforma dalla Commissione europea (art.11 delle proposta presentata il 12 ottobre 2011). In particolare, si 
ipotizza che il pagamento base e il pagamento greening siano attribuiti a tutta la SAU delle aziende, con 
esclusione delle aziende che percepirebbero meno di 100 euro (soglia minima) e con applicazione delle 
decurtazioni progressive per le aziende con più di 150.000 euro fino a 300.000 euro di pagamenti base al netto 
del costo del lavoro dipendente (compresi gli oneri sociali). Nelle presenti simulazioni dell’Accordo di giugno 
2013, è stato considerato soltanto il premio redistributivo. 

Le stime sull’impatto dell’obbligo di diversificazione sono state invece effettuate sul database Istat di microdati 
dell’Universo del Censimento dell’Agricoltura del 2010.   

Attraverso queste elaborazioni è stato possibile stimare la riduzione effettiva dei premi totali ipoteticamente 
disponibili per le aziende agricole nel 2019 e, in base alle ipotesi dei diversi scenari, calcolare la distribuzione 
dei premi per le aree geografiche e per le diverse tipologie di aziende presenti all’interno dell’area, nella 
situazione iniziale (pre-riforma)31 e nella situazione finale (a fine periodo, nel 2019). Questi dati sono stati 
inseriti all’interno del MEG-R determinando lo shock esogeno e producendo i conseguenti impatti sulle variabili 
endogene. L’introduzione dei pagamenti accoppiati è stata operata invece direttamente all’interno del modello, 
attribuendo il 13% dei premi complessivi post-riforma ai settori prescelti e calcolando i premi unitari attribuiti al 
fattore produttivo (terra o capi per gli allevamenti). 

Le variazioni dei pagamenti diretti, cioè l’eliminazione dei pagamenti accoppiati ai prodotti e la riduzione dei 
pagamenti disaccoppiati rispetto alla situazione iniziale influenzano il margine operativo lordo (MOL) delle 
aziende agricole, sia direttamente, sia indirettamente. 

Per quanto riguarda gli effetti indiretti, nella misura in cui l’azzeramento dei premi accoppiati determina 
variazioni dell’offerta e dei prezzi di mercato dei prodotti, ciò si traduce per alcune aziende in variazioni dei 
ricavi e/o dei costi intermedi e della domanda, e quindi dei prezzi dei fattori produttivi. Complessivamente, 
attraverso il modello di equilibrio generale computazionale si determina un impatto macroeconomico generale 
che sarà differenziato per area geografica e tipologia di aziende.   

Fig.5.2 – Schema degli impatti sul MOL delle variazioni dei premi diretti con il MEG-R  

 

 

                                                      
30 Il campo di osservazione è l’Universo denominato Ue, adatto a garantire la comparabilità dei risultati a livello europeo. L’Universo Ue 
esclude le aziende agricole al di sotto di un ettaro di SAU o con valore delle vendite inferiore a 2.066 euro. 
31 Per la situazione pre-riforma si suppone che la situazione dei premi aziendali presente nel database REA 2009 sia simile a quella del 
2013. Naturalmente si tratta di un’approssimazione forte. Ulteriori affinamenti sarebbero auspicabili per ricostruire la situazione iniziale 
all’avvio della riforma. 
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Fig.5.3 – Composizione del MOL delle aziende per OTE nella situazione iniziale (baseline), totale Italia 
e macroaree geografiche  

Fonte: elaborazioni MEG-R Ismea. 
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