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Italia: effetti redistributivi territoriali
(pagamento base e greening)
Spostamento di risorse a favore delle
aree montane e dei contesti territoriali
più marginali.
 Montagna, +23%
 Aree D, +14,7%
 Aree interne E, +5,4% ed F, +28,6%
 Media ITA, -8,7%
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Fonte: elab. su dati “PAC2020-Simulation tool”
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Fonte: elab. su dati “PAC2020-Simulation tool”

Distribuzione territoriale – 2015

Fonte: Accordo di collaborazione rafforzata a servizio dell’agricoltura - MIPAAF-AGEA-CREA, 2017

 Altimetria: Giovani in aree montane;
VCS in pianura; Piccoli in zone collinari
 Aree rurali: Giovani in aree rurali; VCS in
aree ad agricoltura intensiva; Piccoli in
aree rurali C e agricoltura intensiva
 Aree interne: Giovani in aree periferiche;
VCS in aree di cintura; Piccoli in zone
cintura e intermedie

Principali misure di ridistribuzione dei
pagamenti diretti 2015-2020 in UE
 Convergenza esterna
 Degressività e capping
 Pagamento redistributivo

Convergenza esterna
Costo cumulato della convergenza esterna, per Stato membro e anno finanziario
(,000 euro prezzi correnti)

Pagamenti diretti per ettaro di superficie
potenzialmente ammissibile

PD prima di trasferimenti tra pilastri

Degressività e redistributivo
 Effetto limitato di degressività e capping
 98 milioni di euro (0,44% del massimale
per il Pagamento Base)
 Significativo in Ungheria ma «spiazzato»
dal trasferimento tra pilastri: P2  P1

 Massimale nazionale per il pagamento
redistributivo sotto il tetto massimo del
30% (FR al 20% dal 2018)
 Incremento valore per i primi ettari scelto
dagli Sm al di sotto della soglia del 65%
della media PD/ha

Distribuzione di pagamenti diretti e
superfici tra aziende in UE - 2015
PD tra aziende

 La distribuzione dei pagamenti e delle
superifici tra aziende è pressocchè
identico (80-20)
 Il riferimento all’ettaro per i PD (flat
rate) non sembra in grado di
cambiare l’attuale concentrazione, a
livello UE
 Situazione differenziata tra Stati
membri…

Superfici tra aziende

Quota di pagamenti diretti e superfici
detenuti dalle aziende più “grandi”
Ampia diversità tra SM:
 SK, CZ, PT, EE, HU, BG, RO beneficiari di convergenza
esterna – hanno PD più
concentrati rispetto alla
media UE (82%) e
distribuzione superfici
simile a quella dei PD (esc.
BG in cui la terra più
concentrata)
 ES, LT, DE, UK (oltre a BG)
mostrano concentrazione
delle superfici superiore a
quella dei pagamenti
 Viceversa per IT, PL, MT, SI,
AT, IE, NL

% PD detenuta dal 20%
dei principali beneficiari

% Superfici detenuta dal 20%
delle aziende più grandi

UE-pagamenti diretti e reddito per classi di SAU
Su base FADN
 Pagamenti diretti a ettaro in media
calano all’aumentare della
dimensione fisica della aziende (SAU)
 Il sostegno ad ettaro è più alto per le
piccole e medie aziende; il cui reddito
per unità di lavoro è sotto la media
 % pagamenti diretti su reddito
aumenta all’aumentare della
dimensione aziendale
 Il riferimento all’ettaro per i PD
(flat rate) sembra incrementare
trade off tra obiettivi

UE-pagamenti diretti e reddito per orientamento
produttivo
 Pagamenti diretti a ettaro mediamente
superiori in orientamenti produttivi con
un basso reddito per unità di lavoro
(esl. ovi-caprini e frutticole)
 Compensano, in qualche misura,
l’esistenza di un gap di reddito rispetto
alla media UE (es. latte, carne), con
eccezioni:
 Olivicoltura, in cui gli alti pagamenti
ad ettaro per non sembrano
sufficienti a colmare il gap
 Viceversa per cereali e altri
seminativi

Considerazioni per il post 2020
 Effetti redistributivi Stati membri nell’attuale ciclo: inter e
intra SM
 Flessibilità/sussidiarietà

 Criteri di allocazione e Trade off tra obiettivi
 Un flat rate o una a prosecuzione della convergenza esterna
 Non sembrano comportare benefici in chiave di minore
concentrazione dei pagamenti diretti, se non in pochi paesi
 Spostamento di risorse a danno di piccole e medie aziende
 E a danno di alcune produzioni con livelli di reddito per unità di lavoro
inferiori alla media UE

