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Introduzione   
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Direct Payments (DP): 
• Obiettivo primario: sostenere il reddito degli agricoltori (+ altri obiettivi, es 

greening) 
• Obiettivo indiretto: Stabilizzano i redditi. 
• Finanziamento solo pubblico (SGR: pubblico – privato). 
 
Confronto DP con Income Stabilization Tool (IST) in ipotesi di partecipazione 
obbligatoria. Campione non rappresentativo: panel bilanciato 



Tema e domande di ricerca   
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I Pagamenti Diretti PAC e le Politiche di gestione del rischio 
 
• I DP frenano lo sviluppo della gestione del rischio? 
• Effetto di una graduale sostituzione di DP con IST? 

• Livello medio del reddito 
• Spesa complessiva 
• Distribuzione del sostegno e del reddito 
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Confronto DP e IST 

Aspetto DP IST 

Sostegno al 

reddito 

Si Si (solo aziende con perdite) 

Stabilizzazione 

del reddito 

Si (DP riducono l’interesse 

verso SGR ) 

Si (solo aziende con perdite) 

Multifunzionalità Si (Es. requisiti greening) No 

Distribuzione 

del supporto 

Concentrati (20% dei 

beneficiari ricevono l’80% 

dei DP ma DP riducono  

concentrazione reddito 

Riduce concentrazione dei 

redditi 

Entità delle 

risorse 

Quasi il 70% della PAC Significativamente inferiori 

rispetto ai DP (Anche se alto 

cofinanziamento pubblico) 



Effetto di un IPOTETICA spostamento risorse 

finanziarie da DP a IST 
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Possibile impatto su: 

• Livello medio del reddito 

• Spesa complessiva 

• Distribuzione del sostegno e del reddito 

 

Attenzione: Ipotesi di IST obbligatorio 



IST sostiene il reddito medio 

6 

IIP = IST è operativo I = IST non è operativo 

• IST fornisce sostegno al reddito (circa 4000 Euro/azienda) (Budget IST addizionale) 

• IST permette di compensare taglio DP solo fino ad un certo livello 



Sostegno distribuito con IST inferiore a DP 
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Finanziamento IST al 100%: 
Spesa IST circa 50% quello dei DP 



Distribuzione sostegno IST molto diverso che DP  
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IIP = IST è operativo  I = IST non è operativo 
ind = aziende che ricevono indennizzi dall’IST no ind = aziende che non ricevono indennizzi 

• Aziende indennizzate vs. Aziende 
NON indennizzate 
 

• Sostegno 1/5 beneficerebbero 
(ind, nel grafico) 
 

• Chi viene indennizzato? Vs. Chi 
riceve DP? 



Distribuzione sostegno IST tra comparti: 
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Esempi:  
Seminativi: svantaggiati da spostamento risorse a IST 
Ortofrutticoli: avvantaggiati da spostamento risorse a IST 

Orientamento tecnico economico (Ote)^:

Specializzate nei seminativi 1 80.9% 9.3%

Spec.te in ortofloricoltura 2 2.0% 14.9%

Spec.te in colture permanenti 3 25.5% 10.0%

Specializzate in erbivori 4 45.5% 6.3%

Specializzate in granivori 5 18.6% 13.2%

Aziende con policoltura 6 44.7% 8.3%

Aziende con poliallevamenti e miste colture - 

allevamento
7 60.6% 9.1%

Totale campione 42.6% 9.3%

DP/FI IST/FI



Anche IST riduce concentrazione dei redditi: indice di 

Gini (sui 4 anni) 
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Cofinanziamento EU all’IST pari al 65% : 
L’IST dimostra una (limitata) efficacia nel ridurre la concentrazione dei redditi ma con meno 
budget (maggiore efficienza nel ridurre la concentrazione dei redditi) 



Considerazioni finali 
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DP stabilizzano i redditi e, probabilmente, riducono l’interesse verso SGR   

Ipotesi di spostamento di risorse tra DP e SGR 

Numerosi effetti da valutare (+/-). Con IST: 

• Non si veicolano così tante risorse come i DP  

• Il sostegno si redistribuisce in modo molto meno uniforme tra aziende 

(indennizzate e non) (anche diverse tipologie aziendali) 

• effetti redistributivi positivi a livello aggregato (riduzione 

concentrazione dei redditi) (sostegno & down-side risk) 


