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Gli obiettivi della riforma

• …the Commission's commitment to present an ambitious reform, 
which will allow European agriculture to fulfil its potential in a 
sustainable manner, securing the supply of safe and sufficient food, 
and assuring a fair standard of living for farmers. 

• The greening of the direct payments, 
• a more equitable distribution of payments and 
• a ceiling on payments 
• will be important elements in this reform. 
• This text already sets guidance on the issue of greening that will 

represent 30% of direct payments. 
• It also indicates the intention of the Commission to limit CAP 

support only to active farmers, to move towards greater equity in 
the distribution of payments and to introduce a capping on the 
level of support. 



• Questi obiettivi sono stati conseguiti?



• I risultati della Pac ad oggi



L’evoluzione del settore (SAU)

variazione superficie agricola utilizzata
1970-1980

diminuzione > 20%   (8)

dimunzione fra 10-20%  (40)

diminuzione fra 0-10%  (45)

aumento   (10)

variazione superficie agricola utilizzata

1980-1990

diminuzione > 20   (12)

diminuzione fra 10-20%   (9)

diminuzione fra 0-10%   (67)

aumento   (15)

variazione superficie agricola utilizzata
1990-2000

diminuzione > 20%   (23)
diminuzione fra 10-20%   (35)
diminuzione fra 0-10%   (43)
aumento   (2)



L’evoluzione del settore (seminativi)

variazione superfici a seminativo
1990-2000

diminuzione > 15%   (44)
diminuzione fra 0-15%   (53)
aumento fra 0-10%   (1)
aumento > 10%   (5)

variazione superficie a seminativo
1980-1990

diminuzione > 15%   (17)
diminuzione fra 0-15%   (61)
aumento fra 0-10%   (5)
aumento >10%   (20)

variazione superficie a seminativo

1970-1980

diminuzione > 15%   (25)

diminuzione fra 0-15%  (51)

aumento fra 0-10%   (8)

aumento >10%   (19)



L’evoluzione del settore (addetti)

variazione addetti
1970-1980

diminuzione > 50%   (6)
diminuzione fra 30-50%   (56)
diminuzione fra 30-10%   (36)
diminuzione < 10%   (5)

variazione addetti
1980-1990

diminuzione > 50%   (2)
diminuzione fra 30-50%   (51)
diminuzione fra 30-10%   (44)
diminuzione < 10%   (6)



2010

2000

Aziende - Variazione2000-2010 
-38,4%

2010
2000

SAU - Variazione 2000-2010
-11,7%

2010
2000

SAT - Variazione 2000-2010
-11,6%

REGIONI Aziende Variazioni Variazioni

2010 2000 assolute %

Toscana 75,459 122,409 -46,950 -38.4

ITALIA 1,630,420 2,405,453 -775,033 -32.2

Nord-ovest 144,678 221,640 -76,962 -34.7

Nord-est 253,169 369,525 -116,356 -31.5

Centro 256,059 426,972 -170,913 -40.0

Sud 696,252 930,718 -234,466 -25.2

Isole 280,262 456,598 -176,336 -38.6

REGIONI SAU Variazioni Variazioni

2010 2000 assolute %

Toscana 755,295.11 855,805.89 - 100,510.78 -11.7

ITALIA 12,885,185.90 13,183,406.76 - 298,220.86 -2.3

Nord-ovest 2,131,638.76 2,243,420.06 - 111,781.30 -5.0

Nord-est 2,473,505.12 2,632,679.05 - 159,173.93 -6.1

Centro 2,204,699.89 2,435,905.43 - 231,205.54 -9.5

Sud 3,538,542.55 3,571,726.61 - 33,184.06 -0.9

Isole 2,536,799.58 2,299,675.61 237,123.97 10.3

REGIONI SAT Variazioni Variazioni

2010 2000 assolute %

Toscana 1,377,113.60 1,558,103.17 - 180,989.57 -11.6

ITALIA 17,277,022.97 18,775,270.66 - 1,498,247.69 -8.0

Nord-ovest 2,808,633.66 3,130,032.06 - 321,398.40 -10.3

Nord-est 3,563,090.56 4,006,101.18 - 443,010.62 -11.1

Centro 3,471,534.73 3,901,346.44 - 429,811.71 -11.0

Sud 4,419,452.33 4,683,774.77 - 264,322.44 -5.6

Isole 3,014,311.69 3,054,016.21 - 39,704.52 -1.3



seminativi
-22%

legnose agrarie
-9%

vite
-7%

prati 
pascoli
-62%

Variazione % principali colture 2000-2010

aziende 
zootecniche

-23%

capi bovini
-77%

Variazione Az. zootecniche e capi bovini



I principi per l’intervento pubblico

• Presenza di fallimenti del mercato

• Non alterazione della competitività



• Come erogare aiuti secondo questi principi?

– Pagamenti collegati ai beni non di mercato 
prodotti

– Finanziamento ad aziende che in assenza di 
fallimenti di mercato sarebbero competitive

• Molto difficile



• Più facile però capire dove i contributi attuali 
non rispondono a questi principi



La situazione in Toscana 

• Dati censimento 2010: aziende 75.459

• SAU  ha 755.000

• Dati ARTEA 2014:          aziende 41000

• SAU ha 500.000

• Dati Artea 2015:            aziende 35.000

• SAU 460.000 



Analisi pagamenti diretti pre e post riforma
31.054 aziende presenti negli anni 2014-15

2015

classi pag. N. PAG:DIRETTI SAU sau media PAG.medio

<1000 14658 6,660,655   49,011   3.3 454

5000 10547 24,677,799   108,146   10.3 2340

20000 4406 42,969,558   146,086   33.2 9753

>20000 1443 66,727,417   195,327   135.4 46242

Totale complessivo 31054 141,035,429   498,569   16.1 4542

2014

classi pag. N. PAG:DIRETTI SAU sau media PAG.medio

<1000 15484 6,725,979   28,852   1.9 434

5000 9751 23,054,911   81,168   8.3 2364

20000 4242 41,126,868   125,000   29.5 9695

>20000 1577 78,251,787   177,743   112.7 49621

Totale complessivo 31054 149,159,545   412,763   13.3 4803



Variazioni % nei PD 2015/2014



PD medi ad ettaro per comune



PD medi per azienda per comune



Percentuale SAU delle aziende con aiuti inferiori 
ai 1000 euro



Percentuale SAU delle aziende con aiuti fra i 
1000 e i 5000 euro



• Quale strategia per l’intervento pubblico in 
agricoltura?
– Intervenire sui fallimenti del mercato

– Favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile 
del settore

Una prima azione per quanto riguarda gli aiuti 
diretti:

– Redistribuire gli attuali aiuti in relazione alla reale 
efficacia degli stessi al fine di realizzare uno 
sviluppo sostenibile delle attività agricole


