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L‟Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche, al fine di costituire un centro 
studi capace di far fronte alle esigenze conoscitive e di analisi dei 
fenomeni socio-economici che caratterizzano il sistema l‟agricolo e 
agro-alimentare della regione. 
Il principale obiettivo è quello di produrre informazione scientifica e di 
diffonderla, nelle forme più facilmente accessibili, non solo tra gli 
operatori di settore ma verso tutti coloro che sono interessati a vario 
titolo alle tematiche dello sviluppo rurale.  
La realizzazione del rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare 
delle Marche, rappresenta il maggiore impegno per l‟Osservatorio in 
quanto riassume e accoglie le attività di ricerca intraprese nel corso 
dell‟anno. L‟opera è il frutto del lavoro congiunto di numerosi 
ricercatori e intende essere uno strumento conoscitivo di riferimento 
per il settore grazie al rigore delle analisi scientifiche ed al dettaglio 
delle informazioni statistiche.  
Parallelamente a questo lavoro, l‟Osservatorio realizza alcuni 
approfondimenti raggruppandoli in una linea editoriale denominata  
“Osservazioni & Analisi”. Questi rapporti  propongono una lettura 
sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che integra gli 
strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta dei soggetti 
che operano sul territorio e delle questioni che essi percepiscono ed 
esprimono. 
L‟intenzione è quella di realizzare una linea di documenti agili ed 
essenziali, che non richiedono una particolare conoscenza degli 
strumenti di analisi e che vogliono stimolare la riflessione e lo spirito 
critico, cercando, per quanto possibile, di affrontare le questioni in 
modo oggettivo e razionale. 
Volutamente questi rapporti non terminano con una parte di conclusioni 
in quanto vogliono essere aperti alla discussione e ad eventuali 
successivi approfondimenti. 
A questo proposito sono estremamente graditi consigli e suggerimenti 
per migliorare la qualità e l‟utilità di questi  lavori ed è possibile farlo 
inviando i messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
OAM@Assam.Marche.it. 
Buona lettura. 
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IL CONTESTO NORMATIVO 

La riforma della politica agricola comune avviata con il Regolamento (CE) 
1782/2003 ha radicalmente modificato il sistema di erogazione degli aiuti agli 
agricoltori. La novità più importante è sicuramente rappresentata 
dall‟introduzione del regime di pagamento unico (PU), il quale prevede 
l‟istituzione di un pagamento unico a livello aziendale, in cui confluiscono i 
pagamenti diretti percepiti da un agricoltore durante un determinato periodo di 
riferimento, erogato agli agricoltori indipendentemente dalla loro attività 
produttiva.  
L‟applicazione della nuova Pac, proprio perché porta con sé numerosi elementi 
innovativi, non potrà non avere impatti significativi sull‟assetto delle agricolture 
e dei sistemi agro-alimentari nazionali e regionali. Lo studio realizzato dall‟INEA 
per la Regione Marche ha avuto come obiettivo quello di stimare, dal punto di 
vista qualitativo e quantitativo, gli effetti sull‟agricoltura e, più in generale, sul 
territorio marchigiano, della riforma Fischler della PAC; l‟obiettivo di fondo è 
stato quello di offrire indicazioni utili alla Regione circa le possibili ripercussioni 
sull‟agricoltura regionale, anche per una valutazione dell‟opportunità di varare 
nuovi interventi di politica agraria e rurale regionale a seguito della riforma. Lo 
studio si è concentrato sostanzialmente su tre aspetti innovativi della nuova Pac, 
ritenuti di particolare rilevanza per il territorio marchigiano: il 
disaccoppiamento del sostegno, la riforma dell‟Ocm del grano duro e la 
modulazione. 
Il secondo capitolo del Rapporto si propone di esaminare il funzionamento del 
nuovo regime, con un‟analisi approfondita delle novità introdotte più rilevanti. 
La nuova riforma attribuisce agli Stati membri una certa discrezionalità di scelta 
in quanto offre loro la possibilità di stabilire (tra diverse opzioni possibili) il 
grado di disaccoppiamento di alcuni premi; in questo capitolo sono quindi 
riportate le decisioni adottate dall‟Italia attraverso appositi decreti emanati dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Inoltre, particolare attenzione è 
dedicata all‟OCM grano duro, settore verso il quale sia l‟Italia che la regione 
Marche nutrono importanti interessi. Attraverso una cronistoria, che parte dalla 
costituzione dell‟OCM grano duro fino alla nuova riforma, si analizzano tutti i 
cambiamenti introdotti nel corso del tempo, cercando di comprendere in 
maniera ottimale il nuovo sistema e le motivazioni che hanno portato alla sua 
formazione.  Infine, il capitolo si conclude con lo studio di un caso aziendale, 
attraverso il quale si tenta di illustrare gli effettivi cambiamenti che si avranno 
all‟interno di un‟azienda cerealicola marchigiana attraverso il calcolo 
dell‟ammontare del pagamento unico  
Il terzo capitolo è dedicato all‟approfondimento del meccanismo della 
modulazione, inteso come strumento per realizzare l‟importante obiettivo della 
Commissione di spostare  risorse finanziarie dalle politiche di mercato (il primo 
pilastro della PAC) verso lo sviluppo rurale (secondo pilastro). Con la 
modulazione si opera un taglio progressivo nel tempo di tutti gli aiuti diretti 
(previsti nell‟ambito delle politiche di mercato della PAC) di cui beneficiano le 
singole aziende. La modulazione non è uno strumento del tutto nuovo, frutto 
dell‟ultima riforma della PAC (giugno 2003), ma è stata introdotta come 
strumento volontario (soggetta cioè alla discrezionalità degli Stati membri)  
nell‟ambito del Regolamento orizzontale di Agenda 2000 (Reg. 1259/1999). Con 
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essa agli Stati Membri è stata offerta la possibilità di ridurre l‟ammontare di 
aiuti diretti percepiti dalle aziende in base a tre criteri diversi: la prosperità 
globale dell‟azienda; l‟intensità della forza lavoro in azienda; l‟ammontare 
complessivo di aiuti diretti percepito da una singola azienda. La riforma della 
PAC di giugno 2003 ridisegna completamente lo strumento della modulazione 
rispetto al regolamento orizzontale di Agenda 2000 (Reg. 1259/99). In 
particolare, essa è  resa obbligatoria per gli Stati membri, ma  è  molto 
semplificata nei criteri applicativi, resi omogenei e non più lasciati alla 
discrezionalità dei singoli partner comunitari. 
Nel capitolo si analizza l‟applicazione della modulazione ed i suoi effetti nell‟UE 
–15, in Italia ed infine nelle Marche e si mette in evidenza come l‟Italia 
rappresenti uno dei principali beneficiari della modulazione, grazie alla sua 
struttura produttiva e anche per il tipo di produzioni, relativamente meno 
interessate dagli aiuti diretti. Le valutazioni fatte per la Regione Marche mette 
in evidenza alcuni effetti re-distributivi che si avranno a livello territoriale. 
Nel quarto capitolo si presentano i risultati del modello Fapim per la Regione. 
L‟utilizzo di un modello quantitativo di programmazione matematica ha 
permesso di esaminare gli effetti della riforma della PAC sull‟agricoltura 
marchigiana ed in particolar modo sui redditi agricoli, sui costi di produzione, 
sull‟uso della superficie aziendale e sulla struttura degli allevamenti con un 
dettaglio territoriale che arriva a livello provinciale separando anche tra di loro 
le diverse zone altimetriche. In questo capitolo  l‟attenzione è focalizzata sulle 
diverse possibilità di attuazione parziale del regime di pagamento unico  offerte 
dall‟art. 64 e segg. del Regolamento (CE) 1782/2003, con la simulazione di 12 
scenari. Nel disegnare gli scenari si è scelto di considerare tutte le possibili 
combinazioni di attuazione parziale previste dal regolamento per i seminativi e 
per le carni. Sono dunque previsti tre set di scenari basati sulle opzioni per i 
seminativi (disaccoppiamento totale, disaccoppiamento parziale del 25% dei 
seminativi, disaccoppiamento parziale del 40% del grano duro) associate con le  
diverse opzioni disponibili per le carni bovine.  
Date le scelte effettuate dal Governo italiano in materia di applicazione della 
PAC, maggiore attenzione è riposta nello studio del disaccoppiamento totale di 
tutti i premi. La simulazione di questo scenario evidenzia risultati 
particolarmente interessanti. L‟introduzione del disaccoppiamento totale di tutti 
i premi comporterà una sostanziale stabilità dei redditi degli agricoltori 
marchigiani, dovuta principalmente alla riduzione dei costi di produzione, 
soprattutto per la notevole contrazione della superficie destinata alle COP, che 
bilancia la riduzione dei ricavi.  
In modo particolare, con l‟applicazione del disaccoppiamento totale si 
prevedono decise riduzioni della superficie coltivata a grano duro (-25%), semi 
oleosi (-20%) e mais da granella (-16,3%), mentre le riduzioni di superficie a 
grano tenero, orzo  ed altri cereali sembrerebbero essere meno rilevanti. La 
riduzione della superficie coltivata a grano duro riguarda tutte le province 
marchigiane, con contrazioni più accentuate a Pesaro-Urbino e Macerata. La 
superficie non più destinata a cereali e semi oleosi verrebbe reinvestita 
soprattutto a foraggiera, mentre non si dovrebbero registrare estesi fenomeni di 
abbandono della terra, stimata pari a circa il 3,4% del territorio regionale. 
Per quanto riguarda gli allevamenti il modello prevede un modesto incremento 
dei capi bovini ed ovini allevati ed una lieve riduzione dei caprini (-5%) . La 
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sostanziale "tenuta" del patrimonio zootecnico regionale a seguito del 
disaccoppiamento totale si spiega  con la riallocazione che si avrebbe in molte 
aziende cerealicolo-zootecniche dall‟attività di coltivazione dei cereali alla 
produzione di foraggiere, che verrebbero poi utilmente re-impiegati 
nell'allevamento.  
Le simulazioni relative agli scenari di disaccoppiamento parziale dei seminativi e 
disaccoppiamento parziale per la zootecnia registrano risultati più o meno simili 
a quelli del disaccoppiamento totale,  con pochissime differenze.  
Nel quinto capitolo vengono presentati i risultati di due indagini dirette presso 
gli agricoltori. La necessità di confortare i risultati emersi dall‟applicazione del 
modello FAPIM ha portato alla predisposizione di un apposito questionario da 
rivolgere alle aziende agricole marchigiane operanti nei settori bovino, ovi-
caprino e nella produzione di grano duro. L‟idea di fondo è stata quella di 
approfondire attraverso un‟indagine di campo quali saranno le scelte degli 
agricoltori di fronte ai vari regimi di sostegno che potranno essere applicati in 
virtù della riforma della politica agricola comune. Allo scopo, è stato predisposto 
un questionario, con domande relative sia al disaccoppiamento totale che al 
disaccoppiamento parziale, e presentato alle aziende agricole attraverso due 
indagini.  
Una prima indagine è stata curata da responsabili dell‟INEA ed ha permesso di 
contattare aziende selezionate sulla base di criteri che garantiscono la piena 
efficienza strutturale ed economica. La seconda indagine è stata eseguita da 
valutatori del PSR, i quali hanno presentato il questionario alle aziende agricole 
sottoposte al Piano di Sviluppo Rurale. Nel capitolo sono quindi riportati i 
risultati ottenuti nel corso delle due indagini, suddivisi per settori di attività: 
aziende cerealicole, allevamenti bovini, allevamenti ovi-caprini.  
Per quanto concerne le aziende cerealicole sono stati contattati 119 agricoltori 
che attualmente producono grano duro, per un totale di 1.811,16 ettari. Le 
risposte date dagli agricoltori hanno evidenziato che con il disaccoppiamento 
totale ridurranno tale superficie di circa il 20% mentre tale contrazione risulta 
essere maggiormente contenuta con il disaccoppiamento parziale. Occorre 
precisare comunque che data la scarsa rappresentatività delle aziende 
intervistate, ad un‟analisi quantitativa delle risposte è stata preferita un‟analisi 
qualitativa. Infatti, solamente attraverso un‟analisi di questo tipo è  possibile 
comprendere le motivazioni che sottendono le scelte degli agricoltori, le quali 
oltre alla consistenza del premio tengono conto anche di altre variabili quali: la 
dimensione aziendale,  la collocazione geografica, la possibilità di riconvertire il 
proprio ordinamento colturale, l‟età dell‟agricoltore. Le aziende cerealicole 
sono così suddivise tra coloro che manterranno la stessa superficie coltivata a 
grano duro indipendentemente dalle scelte di politica agricola, coloro che al 
contrario la ridurranno in ogni caso, ed infine coloro che la ridurranno solamente 
con l‟applicazione del disaccoppiamento totale.  
Tale impostazione è seguita a maggior ragione nella valutazione del settore 
zootecnico ed in particolar modo negli allevamenti bovini. Difatti prevedere i 
futuri effetti che la riforma della politica agricola comune avrà nel settore 
zootecnico marchigiano è un‟operazione molto complessa, che diviene 
improbabile se non si tengono conto degli aspetti cosiddetti endogeni che 
caratterizzano questo settore: in continua fase di contrazione come numero di 
aziende e con un‟età media degli allevatori molto avanzata. Le aziende 
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intervistate sono quindi suddivise tra coloro che sono indifferenti 
all‟applicazione della PAC e coloro che invece orientano la propria attività sulla 
base delle opzioni della riforma della PAC. 
Il sesto capitolo si propone di comprendere gli effetti del disaccoppiamento 
totale sulla filiera cerealicola, cercando di valutare le ripercussioni che la 
riduzione di circa il 20% della produzione di grano duro marchigiano produrrà 
sull‟attività economica di alcuni soggetti posizionati a valle della filiera. In modo 
particolare, anche in questo caso è stato elaborato un apposito questionario e 
sviluppata un‟ulteriore indagine che data la complessità della filiera stessa è 
stata limitata solamente a due categorie di soggetti: i centri di stoccaggio e le 
aziende molitorie. L‟indagine ha messo in evidenza che nelle Marche sono 
presenti un gran numero di centri di stoccaggio, oltre cento, mentre i mulini 
sono solamente una trentina e quelli a grano duro si riducono addirittura a tre 
unità. Quindi, il percorso produzione – stoccaggio – trasformazione disegna una 
sorta di piramide con una base composta da migliaia di produttori di grano duro, 
da un centinaio di centri di stoccaggio, per concludere con pochissimi mulini. 
L‟introduzione del disaccoppiamento totale e la conseguente riduzione di circa il 
20% della produzione regionale di grano duro si ripercuote direttamente ed in 
misura maggiore proprio sui centri di stoccaggio i quali saranno chiamati ad 
effettuare una sorta di ristrutturazione della loro attività e, laddove, necessario 
un vero e proprio ridimensionamento con la chiusura di alcuni centri. L‟aspetto 
più importante è sicuramente rappresentato dalle soluzioni fornite dai soggetti 
interpellati in quanto alcuni ritengono di superare il problema attraverso una 
politica dei prezzi mentre altri attraverso una politica della qualità. 

 Introduzione 

Con l‟approvazione della riforma Fischler della Politica agricola comune del 
giugno del 2003 e l‟emanazione dei successivi regolamenti (Ce) n.1782/2003 e 
n.795/2004 si è concluso un processo di riforma dell‟intervento pubblico in 
agricoltura che, a ben guardare, trae le sue origini nella stessa riforma 
MacSharry del 1992. Allora, infatti, fu intrapresa la strada di una profonda 
revisione delle politiche agricole dell‟Unione Europea (UE) nella direzione di uno 
smantellamento degli interventi di mercato, che prima costituivano l‟ossatura 
della Pac, a favore di nuovi strumenti di intervento basati, da un lato, su aiuti 
diretti agli agricoltori, completamente disaccoppiati dalla produzione, e 
dall‟altro, sul rafforzamento delle politiche di sviluppo rurale, che nel 
vocabolario comunitario hanno preso il nome di “secondo pilastro” della Pac. Si 
è trattato di un percorso molto articolato e con diversi ostacoli da superare, in 
un contesto interno e internazionale assai complicato e che certamente ha 
influito in misura significativa - ed influirà ancor più nel futuro - sugli sviluppi 
delle politiche agricole all‟Ue.  
E‟ bene ricordare, infatti, come il lungo processo di riforma della Pac sia stato 
condizionato nel corso degli anni novanta e fino alla riforma Fischler, da tre 
diversi fattori, che tutt‟oggi rappresentano dei vincoli oggettivi alle scelte in 
materia di politica agraria nell‟UE. 
A livello interno, appare sempre meno accettabile che una quota consistente 
delle risorse finanziarie dell‟Ue venga impiegata per un settore, l‟agricoltura, 
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che conta per appena il 2% del Pil dell‟Unione e del 5% circa degli occupati. Il 
rilancio del progetto europeo con l‟Agenda di Lisbona ha messo in luce la 
necessità di un ridimensionamento della spesa agricola nel bilancio dell‟Unione, 
al fine di disporre di adeguate risorse finanziarie necessarie per perseguire gli 
altri ambiziosi obiettivi stabiliti in quella Agenda1. L‟incalzare della questione 
finanziaria ha condotto il Consiglio europeo a prendere un‟importante decisione 
nell‟ottobre del 2002: quella di vincolare la crescita della spesa agricola per 
tutto il periodo 2007-2013 a tassi annui dell‟1%, in termini nominali, rispetto al 
livello di spesa del 2006. All‟interno di questi “paletti” finanziari stabiliti dal 
Consiglio Europeo è stata concepita  e realizzata la riforma Fischler.  
Se sotto il profilo interno la questione finanziaria è stata, e sarà anche nel 
futuro, una spinta propulsiva al cambiamento della Pac, non si può tuttavia non 
ricordare come essa si innesti su una questione di fondo: con l‟avanzare dello 
sviluppo economico vengono meno le tradizionali  giustificazioni a favore di un 
cospicuo sostegno pubblico al settore agricolo, quali l‟autosufficienza alimentare 
o l‟aumento della produttività. Si pone dunque oggi il problema di ridisegnare gli 
obiettivi delle politiche agricole dell‟Ue  sulla base delle richieste che i cittadini 
fanno al settore e che riguardano perlopiù il contributo che esso può dare al 
raggiungimento di alcuni beni pubblici, quali il mantenimento del paesaggio 
rurale, la tutela del territorio, la difesa dell‟ambiente, la salubrità e qualità 
degli alimenti. Nelle nuove politiche agricole dell‟Ue il sostegno non può essere 
più indiscriminato, ma deve essere indirizzato verso gli agricoltori virtuosi che 
producono questi beni pubblici per la società.  
Sul versante dell‟allargamento dell‟UE, l‟ingresso di dieci nuovi paesi nel maggio 
del 2004 ha certamente pesato sulle scelte di riforma della Pac: sia sotto il 
profilo finanziario, poiché i dieci nuovi paesi membri saranno tutti beneficiari 
netti del bilancio comunitario, sia perché i sistemi agro-alimentari di quei paesi 
si differenziano notevolmente di quelli dell‟Ue-15 e richiedono interventi di 
politica agricola e di sviluppo rurale specifici. Si pone dunque in maniera sempre 
più chiara la questione di come la politica agricola europea possa soddisfare le 
diverse esigenze di intervento pubblico che si generano a livello locale, poste le 
enormi differenziazioni che oggi esistono all‟interno  dell‟UE allargata. La 
prospettiva di un ingresso di Romania, Bulgaria, Croazia e Turchia rende oggi 
naturalmente questo problema ancor più attuale.  
A livello internazionale, l‟applicazione dell‟accordo sull‟agricoltura stipulato a 
conclusione dell‟Uruguay Round  e l‟avvio dei nuovi negoziati multilaterali hanno 
posto crescenti vincoli alle politiche agrarie dei paesi sviluppati e segnatamente 
di quelle politiche agrarie che comportano effetti distorsivi sul commercio 
internazionale. La progressiva riconversione della Pac da strumenti 
completamente accoppiati alla produzione, come le politiche dei prezzi, a 
strumenti di sostegno progressivamente sempre più disaccoppiati (i “pagamenti 
compensativi” della riforma Mac Sharry, divenuti “pagamenti diretti” con 
Agenda 2000 e confluiti poi nel “regime di pagamento unico” della riforma 
Fischler) ha dunque rappresentato un percorso sostanzialmente obbligato per 
una grande area economica che intende cooperare a livello internazionale per 
raggiungere l‟obiettivo comune di mercati internazionali più liberi e meno 
distorti dalle politiche nazionali. 

                                         
1
 Si veda in proposito il Rapporto Sapir preparato per la Commissione europea nel 2003. 
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Questi fattori spiegano dunque la genesi della nuova Pac nei suoi tre elementi 
innovativi cruciali che vale la pena qui di ricordare: a) il disaccoppiamento 
totale del sostegno; b) la notevole flessibilità di applicazione a livello nazionale 
e regionale della nuova politica agraria europea; c) l‟erogazione del sostegno 
legata al perseguimento di beni pubblici , quali al salute pubblica, l‟ambiente, il 
benessere degli animali etc. 
L‟applicazione della riforma della Pac del 2003, proprio perché porta con sé 
numerosi elementi innovativi, non potrà non avere impatti significativi 
sull‟assetto delle agricolture e dei sistemi agro-alimentari nazionali e regionali.  
Nel corso degli ultimi anni si è prodotta una grande quantità di studi che hanno 
cercato di valutare ex-ante, anche attraverso l‟uso di modelli quantitativi,  
l‟impatto della riforma sulla produzione agricola sulle scelte aziendali, sui livelli 
di prezzo, sui redditi agricoli e sui flussi commerciali dei paesi, ottenendo 
risultati che spesso sono apparsi “allarmati” agli operatori, poiché segnalavano 
un notevole calo della produzione europea come conseguenza del 
disaccoppiamento.  
Lo studio realizzato dall‟INEA per la Regione Marche si inserisce in questo filone 
di studi, ed ha avuto come obiettivo quello di stimare, dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo, gli effetti sull‟agricoltura e, più in generale, sul 
territorio marchigiano, della riforma Fischler della PAC; l‟obiettivo di fondo è 
stato quello di offrire indicazioni utili alla Regione circa le possibili ripercussioni 
sull‟agricoltura regionale, anche per una valutazione dell‟opportunità di varare 
nuovi interventi di politica agraria e rurale regionale a seguito della riforma. 
Lo studio si è concentrato sostanzialmente su tre aspetti innovativi della nuova 
Pac, ritenuti di particolare rilevanza per il territorio marchigiano: il 
disaccoppiamento del sostegno, la riforma dell‟Ocm del grano duro e la 
modulazione.  
Allo scopo si è dapprima esaminato nel dettaglio il quadro normativo relativo 
alla nuova Pac. Nel secondo capitolo, vengono infatti analizzati i due principali 
regolamenti comunitari relativi alla riforma, e poi analizzate le recenti scelte 
effettuate dall‟Italia in materia di riforma della PAC, avanzando una valutazione 
dell‟importanza e della valenza delle diverse decisioni. A scopo esemplificativo 
viene anche presentato un caso aziendale per illustrare come cambierà il 
sostegno ad un‟azienda marchigiana a seguito dell‟applicazione della riforma.  
Nel terzo capitolo viene invece approfondito il funzionamento del meccanismo 
della modulazione e ne vengono valutati gli effetti sia sul territorio italiano che 
su quello marchigiano.  
Gli ultimi tre capitoli riportano invece i risultati delle analisi di impatto del 
nuovo regime di pagamento unico e della riforma dell‟Ocm grano duro sul 
territorio marchigiano, attraverso l‟uso di diversi strumenti di indagine. 
Nel quarto capitolo, vengono presentati i risultati generati da un modello di 
programmazione matematica che è stato usato per simulare gli effetti della 
riforma in diversi scenari di disaccoppiamento. Il modello offre indicazioni su 
quali saranno gli effetti di diversi scenari di disaccoppiamento sui 
comportamenti degli imprenditori e, di conseguenza, sulla destinazione delle 
superfici, sui livelli di produzione, sui costi e sui redditi aziendali, con uno spinto 
livello di dettaglio territoriale.  
Nel quinto capitolo, sono riportati i risultati di due indagini dirette presso 
diverse categorie di produttori agricoli, utili anche al fine di convalidare alcuni 
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dei risultati del modello. Le indagini hanno cercato di valutare le reazioni degli 
imprenditori di fronte ai cambiamenti della Pac e di trarre qualche indicazione 
sulle motivazioni alla base di quelle scelte.  
Infine, nel sesto capitolo sono riportati i risultai di un‟indagine diretta presso 
alcuni impianti di stoccaggio e di trasformazione dei cereali allo scopo di 
valutare le possibili ripercussioni della riforma della Pac sui segmenti produttivi 
“a valle” della filiera.   
Lo studio si conclude con alcune considerazioni conclusive in merito ai risultati 
ottenuti. 

 La riforma Fischler della PAC: aspetti 

salienti per l'agricoltura marchigiana 

► Il regime di pagamento unico 

Dalle organizzazioni comuni di mercato al pagamento unico 

Il nuovo regime di pagamento unico (PU) è stato introdotto dal Regolamento (CE) 
n.1782/2003, il quale, al Titolo III, prevede l‟istituzione di un pagamento unico a 
livello aziendale in cui confluiscono una serie di aiuti diretti percepiti da un 
agricoltore durante un determinato periodo di riferimento. In modo particolare, 
nell‟allegato VI ( Tabella 1) sono riportati tutti gli aiuti diretti che a partire dal 
1° gennaio 2005 confluiranno nel PU.  
Tali aiuti possono essere così elencati: 

> aiuti alle superfici per i seminativi (compresi i pagamenti per il set 
aside, i foraggi insilati, l‟importo supplementare ai pagamenti per 
superficie applicato a nord del 62° parallelo in Svezia, Finlandia e 
zone adiacenti, l‟aiuto supplementare per il grano duro ed il nuovo 
aiuto specifico introdotto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003). 

> aiuti alle superfici per i legumi da granella; 
> aiuti alle superfici per il riso;  
> aiuti alla produzione per le sementi; 
> indennità ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di 

fecola; 
> premi previsti dall‟OCM carni bovine (premio speciale, premio di 

destagionalizzazione, premio per vacca nutrice, premio per 
l‟abbattimento, pagamento per l‟estensivizzazione e pagamenti 
supplementari); 

> aiuti previsti dall‟OCM carni ovicaprine (premio per pecora e per 
capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari); 

> aiuti previsti per le regioni ultraperiferiche (programmi speciali 
Poseidom, Poseima, Poseican, Isole dell‟Egeo); 

> pagamento ai foraggi essiccati per la parte relativa all‟aiuto per i 
prodotti trasformati. 

Il premio e i pagamenti supplementari per i prodotti lattiero-caseari, introdotti 
dalla stessa riforma, entreranno a far parte del PU a partire dal gennaio 2007; 
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ciascuno Stato membro può comunque decidere di anticipare l‟inclusione di 
questi pagamenti, in maniera parziale o totale, già a decorrere dal 2005 (art. 62 
Regolamento (CE) 1782/2003). 
Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di escludere dal regime di PU, uno o più 
pagamenti concessi nell‟ambito dei seminativi e delle sementi (l‟importo 
supplementare per superficie, applicato a nord del 62° parallelo in Svezia, 
Finlandia e zone adiacenti, aiuto alla produzione) e tutti  gli altri pagamenti 
diretti che confluiscono nel pagamento unico corrisposti agli agricoltori delle 
regioni ultraperiferiche della Comunità (art. 70 Regolamento (CE) 1782/2003).  
Oltre agli aiuti diretti elencati nell'allegato VI del regolamento, si deve tener 
conto dell‟inclusione nel PU degli aiuti finora erogati in alcune OCM dei 
cosiddetti prodotti mediterranei. Il Regolamento (CE) 864/2004, del 29 aprile 
2004, ha infatti esteso i principi stabiliti dalla riforma Fischler anche ad altre 
OCM, stabilendo che nel PU confluiranno anche gli aiuti diretti percepiti nei 
settori del tabacco, del cotone, dell'olio di oliva e del luppolo. In particolare, il 
settore del luppolo entrerà nel nuovo regime già a partire dal 2005, mentre le 
altre produzioni  vi confluiranno nel 2006. Per ciascun settore sono stati definiti 
i tempi e le modalità con cui realizzare la riforma: 

> Tabacco: il regolamento (CE) 864/2004 stabilisce che per le campagne 
2006, 2007, 2008, 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori 
che producono tabacco greggio. L‟aiuto è concesso sia agli agricoltori 
che hanno ottenuto il premio per il tabacco durante il triennio 2000-
2002, che agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione 
durante il periodo 2002-2005. Per evitare effetti negativi sulla 
produzione e permettere l‟adattamento del prezzo di mercato alle 
nuove condizioni, durante il quadriennio 2006-2009, confluirà nel PU 
solamente il 40% dei premi per il tabacco, mentre il restante 60% 
rimarrà accoppiato alla produzione. Gli Stati membri possono 
comunque decidere di disaccoppiare fino al 60% dei premi. Inoltre, 
una parte dell‟aiuto (il 4% nel 2006 ed il 5% nel 2007) dovrà confluire 
nel Fondo comunitario per il tabacco allo scopo di finanziare azioni di 
informazione. A partire dal 2010, i premi per il tabacco saranno 
completamente disaccoppiati, di cui il 50% confluiranno nel PU, 
mentre il restante 50% è assegnato quale sostegno comunitario 
supplementare per l‟attuazione di misure a favore delle regioni 
produttrici di tabacco.   

> Luppolo: i premi dovranno essere inseriti nel PU a partire dal 2005. Gli 
Stati membri potranno trattenere il 25% della componente “massimali 
nazionali” ed erogare un pagamento supplementare per ettaro a 
beneficio dei produttori che seguono particolari criteri di produzione o 
che si trovano in regioni di produzioni caratterizzate da condizioni 
particolari. Gli stessi Stati membri possono prevedere un periodo di 
transizione fino al 31 dicembre 2005. La superficie massima garantita 
è pari a 815.600 ettari. 

> Olio di oliva: L‟aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro. Il 
Regolamento (CE) 864/2004 distingue tra produttori il cui numero 
medio di ettari nel corso del periodo di riferimento è superiore a 0,3 e 
produttori con terreni di dimensioni inferiori a tale limite. Nel primo 
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caso, dal 2006 entreranno a far parte del PU almeno il 60% dei premi 
(gli Stati membri possono decidere di aumentare tale percentuale). 
Nel secondo caso entreranno a far parte del PU tutti i premi percepiti 
per la produzione di olio d‟oliva. Il restante 40% degli aiuti, dovrà 
restare a disposizione degli Stati membri, ed essere erogato 
sottoforma di aiuto per il mantenimento degli oliveti di particolare 
valore sociale o ambientale. Il periodo di riferimento, per il calcolo 
del PU,  è definito in quattro anni e non tre (1999-2002). Inoltre, gli 
Stati membri possono trattenere il 10% degli importi per garantire il 
finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da 
organizzazioni di operatori riconosciute. 

> Cotone: il 35% dei sussidi dovrà essere mantenuto come pagamento 
per ettaro e gli Stati membri potranno disaccoppiare il rimanente 65%. 
Inoltre è stabilita una nuova superficie massima garantita di 440.360 
ettari suddivisi tra Grecia (370.000 ha) Spagna (70.000 ha) e 
Portogallo (360 ha). Dall‟esercizio 2007, un importo di 22 milioni di 
euro  sarà assegnato alle regioni produttrici di cotone a titolo di  
sostegno supplementare. 

I beneficiari 

I beneficiari che possono accedere al regime di PU (art. 33 Regolamento (CE) 
1782/2003) sono tutti gli agricoltori2 che: 

> nel periodo storico di riferimento, triennio 2000–2002 (art. 38 
Regolamento (CE) 1782/2003) hanno ricevuto aiuti diretti a titolo di 
almeno uno dei regimi individuati (precedentemente elencati); 

> hanno ricevuto l‟azienda o parte dell‟azienda, per via ereditaria da un 
agricoltore che ne aveva diritto; 

> hanno ricevuto un diritto all‟aiuto risultante dalla riserva nazionale o 
per trasferimento (si vedano i paragrafi 2.1.7 e 2.1.8). 

Disposizioni particolari sono previste per gli agricoltori che nel periodo di 
riferimento, o non più tardi del 31 dicembre dell‟anno che precede 
l‟introduzione del regime di PU, hanno modificato il proprio stato giuridico o la 
loro denominazione, hanno effettuato  fusioni o scissioni di aziende. In tutti 
questi casi gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi al 
regime di PU alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in 
origine (ovviamente in caso di scissione, i diritti all‟aiuto spettanti all‟azienda in 
origine saranno suddivisi in maniera proporzionale tra le nuove aziende). 
Le autorità competenti dei diversi Stati membri (per l‟Italia l‟AGEA) 
provvederanno ad inviare agli agricoltori un modulo di domanda e,  per 
semplificare l‟individuazione dei beneficiari e ridurre il più possibile le 
imprecisioni tipiche dei periodi di riforma, gli Stati membri possono procedere  
ad una fissazione provvisoria dei diritti all‟aiuto (art. 12 Regolamento (CE) 
795/2004). 

                                         
2
 In base all’art.2 del Regolamento (CE) 1782/2003 per agricoltore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica o 

un’associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità e che esercita attività 
agricola. 
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Assegnazione dei diritti all‟aiuto 

Il modulo di domanda prestampato, inviato a tutti i beneficiari,  oltre a 
contenere le generalità dell‟agricoltore, riporta tutti gli elementi atti ad 
identificare le parcelle agricole dell‟azienda, la loro superficie e la loro 
ubicazione, ma soprattutto,  l‟importo di riferimento, il numero di ettari, il 
numero ed il valore dei diritti all‟aiuto.  
L‟importo di riferimento (art. 37 Regolamento (CE) 1782/2003) è determinato in 
base alla media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente 
percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno durante il triennio 
2000–2001–2002 (periodo di riferimento). L‟importo di riferimento indica quindi 
l‟ammontare del premio che gli agricoltori percepiranno durante il periodo in cui 
la Riforma Fischler resterà in vigore (2005–2013) e rappresenta sostanzialmente 
un importo fisso. In realtà, il calcolo dell‟importo di riferimento è decisamente 
complesso, in quanto deve essere adattato sulla base degli importi indicati 
nell‟allegato VII del Regolamento (CE) n.1782/2003 e delle diverse deduzioni 
previste3. Inoltre, si deve considerare che i diritti di ritiro, relativi all‟obbligo 
della messa a riposo delle terre per gli agricoltori soggetti a set-aside 
nell‟ambito delle diverse OCM, sono calcolati  separatamente.   
 Per quanto riguarda il numero di ettari indicati nella domanda,  si intende la 
media  degli ettari che hanno dato diritto a pagamenti diretti nel corso del 
periodo di riferimento, e questi  corrispondono al numero di diritti all‟aiuto 
dovuti ad ogni beneficiario.  
Il valore dei diritti all‟aiuto è invece calcolato dividendo l‟importo di riferimento 
per il numero degli ettari4.   
Gli agricoltori che hanno iniziato un‟attività agricola durante il periodo di 
riferimento, percepiranno un PU calcolato in base alla media degli aiuti diretti 
percepiti nell‟anno civile o negli anni civili durante i quali hanno svolto la loro 
attività agricola. Ad esempio, per un agricoltore che ha iniziato la sua attività 
agricola nel 2002, si terrà conto solamente dei premi percepiti in questo anno.  
Altre circostanze eccezionali sono tracciate nell‟art. 40 del Regolamento (CE) n. 
1782/2003 dove si stabilisce che, se durante il periodo di riferimento la 
produzione è stata danneggiata per cause di forza maggiore5 o per circostanze 
eccezionali, l‟agricoltore può richiedere di calcolare l‟importo sulla base 
dell‟anno civile o degli anni civili non interessati dal caso di forza maggiore. Se 
le cause di forza maggiore hanno interessato l‟intero periodo di riferimento, lo 
Stato membro calcola l‟importo di riferimento sulla base del periodo 1997–1999.  
Ogni diritto all‟aiuto deve inoltre essere successivamente abbinato ad un ettaro 
ammissibile che conferisce il diritto al pagamento dell‟importo fissato. Per 
ettaro ammissibile si intende (art. 44 Regolamento (CE) 1782/20003) qualunque 
superficie agricola dell‟azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, 

                                         
3
 Tali deduzioni riguardano, in particolare, quelle che servono a costituire la riserva nazionale, quelle previste con 

l’applicazione della modulazione, quelle stabilite nel caso di mancato rispetto del massimale nazionale, quelle per l’eventuale 
applicazione dell’articolo 69 e del disaccoppiamento parziale. 

4
 Nel paragrafo “Un caso aziendale esemplificativo per l'applicazione della riforma”, viene presentato un esempio concreto del 

calcolo dell’importo di riferimento e dell’assegnazione dei diritti per un'azienda marchigiana.   
5
 L’autorità competente può riconoscere come causa di forza maggiore: il decesso dell’agricoltore, l’incapacità professionale di 

lunga durata, la calamità naturale grave, la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento, l’epizoozia che 
colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell’agricoltore. 
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escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi 
non agricoli. Tale abbinamento, tra diritto all‟aiuto ed ettaro ammissibile deve 
avvenire annualmente. Dalla lettura del regolamento discende, inoltre, che non 
deve esserci corrispondenza tra gli ettari che hanno dato vita ai pagamenti 
diretti e gli ettari che conferiscono il diritto all‟aiuto, ma questo può essere 
esercitato anche su altre parti dell‟azienda, purché vengano rispettati i requisiti 
per l‟ammissibilità. 
L‟erogazione dei diritti all‟aiuto è subordinata alla presentazione della domanda 
di PU, che gli agricoltori beneficiari di tale regime dovranno far pervenire alle 
autorità competenti entro la data fissata da ciascuno Stato membro, che non 
deve essere comunque superiore al 15 maggio di ciascun anno. Gli agricoltori che 
nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico non 
presenteranno la relativa domanda perderanno i loro diritti all‟aiuto i quali 
saranno fatti confluire nella riserva nazionale.  
Inoltre, viene fissato un tetto massimo (massimale nazionale) all‟ammontare di 
sostegno a cui ciascuno Stato membro ha diritto (Allegato VIII del Regolamento 
(CE) 1782/2003;  Tabella 2). In caso di superamento del massimale nazionale, gli 
Stati dovranno effettuare delle riduzioni lineari degli importi di riferimento. Il 
massimale nazionale è crescente tra il 2005 ed il 2007 ed è determinato sulla 
base della media degli aiuti storici ricevuti da ciascuno Stato negli anni di 
riferimento per le OCM considerate, con gli opportuni aggiustamenti per tenere 
conto dell‟attuazione integrale di Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti 
degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/2003.  
Come si vede nella  Tabella 2, per la gran parte degli Stati membri 
l‟ammontare di risorse a disposizione rimane sostanzialmente stabile tra il 2005 
ed il 2006, mentre si registrano aumenti per la Germania, Grecia, Spagna, 
Francia, Italia e Portogallo, ciò è dovuto all‟introduzione nel regime di PU dei 
premi relativi a tabacco, olio di oliva e cotone. Nel 2007, si osserva un ulteriore 
incremento delle risorse complessive  dovuto all‟introduzione nel regime di PU 
dei premi del settore lattiero-caseario. In termini di posizione relativa dei singoli 
paesi, l‟Italia registra un aumento nella quota catturata tra il 2005 ed il 2006,  
soprattutto grazie all‟introduzione nel regime di PU dei premi relativi all‟olio di 
oliva ed il tabacco. A partire dal 2007 mantiene sostanzialmente invariata la sua 
posizione; ciò è riconducibile alla equivalenza tra il peso del nostro paese sul 
totale delle quote latte (sulla cui base sono calcolati gli aiuti) e il suo peso sui 
massimali al 2007. Per quanto riguarda altri paesi, l‟introduzione a partire dal 
2006 dei premi relativi ai prodotti mediterranei peggiora sensibilmente la 
posizione della Francia, così come quella della Germania, la quale però ottiene 
notevoli vantaggi dall‟introduzione del settore lattiero-caseari, riuscendo a 
recuperare la posizione iniziale. Infine, paesi come la Spagna e la Grecia, 
migliorano la loro posizione nel 2006 (introduzione dei premi per i prodotti 
mediterranei), ma subiscono un ridimensionamento a partire dal 2007 con 
l‟introduzione dei premi lattiero-caseari. 
 L‟assegnazione dei diritti, basata sugli aiuti diretti percepiti da un agricoltore 
durante il periodo di riferimento ha sollevato critiche e perplessità, in quanto la 
cristallizzazione dello status quo vigente durante il triennio 2000–2002 può 
rappresentare una barriera all‟ingresso per i nuovi agricoltori, congela le 
disparità territoriali, penalizza gli agricoltori virtuosi. In particolare, potrebbero 
essere svantaggiati gli agricoltori che, seguendo i criteri di una buona pratica 
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agricola, nel periodo di riferimento hanno attuato la rotazione colturale ed 
investito parte dei loro terreni a foraggio, coltura non soggetta a nessun tipo di 
premio. 
Va comunque sottolineato come all‟interno della nuova riforma siano stati 
previsti alcuni strumenti che possono attenuare gli squilibri tra produttori storici 
e  nuovi produttori, o tra chi nel periodo di riferimento ha adottato una buona 
pratica agricola e chi invece non ha adottato la rotazione colturale con 
l'obiettivo di percepire il più possibile i premi PAC. A tal proposito occorre tener 
presente alcune disposizioni: 

> l‟erogazione del PU è subordinata al rispetto di determinati criteri di 
gestione del fondo rispettosi dell'ambiente (condizionalità); 

> l‟istituzione della riserva nazionale consente l‟ingresso di nuovi 
agricoltori; 

> è prevista l‟istituzione di premi a favore di prodotti di qualità o di 
particolari tipi di agricoltura;  

> gli Stati membri hanno la possibilità di regionalizzare il regime di PU, 
re-distribuendo così il massimale regionale tra tutti i possessori di 
ettari ammissibili. 

Uso del suolo 

Le superfici sulle quali viene fatto valere ciascun diritto all‟aiuto possono essere 
utilizzate per qualsiasi attività agricola tranne che per le colture permanenti, 
per la produzione di ortofrutticoli – sia quelli destinati al fresco che ad essere 
trasformati – e per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla 
fabbricazione di fecola. L‟esclusione delle produzioni di ortofrutticoli discende 
da una scelta ben precisa dell‟Unione Europea che ha voluto evitare che 
agricoltori beneficiari del PU entrassero in concorrenza con i produttori di un 
settore che non gode di nessun aiuto diretto.   
Nel rispetto del principio del disaccoppiamento, l‟agricoltore può anche 
decidere di non svolgere alcuna attività produttiva su tutta o parte della 
superficie ammissibile. In ogni caso, ciascun agricoltore beneficiario di PU è 
tenuto a rispettare su tutta la superficie aziendale i criteri di gestione 
obbligatori stabiliti nell‟ambito della condizionalità.  
L‟ampia libertà lasciata agli agricoltori dalla riforma nell‟uso del suolo ha 
suscitato al contempo preoccupazione e approvazione.  
La possibilità di non produrre e continuare comunque a percepire dei pagamenti 
è stata accolta con una certa apprensione in diversi segmenti del sistema agro-
alimentare e del mondo rurale, per diverse ragioni tra le quali meritano di 
esserne citate due, di particolare rilevanza per il territorio marchigiano.  
In primo luogo, il disaccoppiamento totale potrebbe far aumentare il fenomeno 
dell‟abbandono dell'attività agricola in alcune zone rurali, soprattutto in quelle 
svantaggiate, in cui invece la permanenza di una popolazione agricola attiva può 
costituire un obiettivo "desiderabile" per la collettività; un obiettivo che spesso è 
tra l'altro alla base delle stesse politiche di sviluppo rurale. In sostanza, la 
preoccupazione di fondo è che il disaccoppiamento del sostegno finora 
assicurato dalla PAC inneschi un fenomeno di abbandono in alcune aree rurali, 
agendo in tal modo in una direzione completamente opposta a quella di altre 
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politiche comunitarie, e cioè quelle del secondo pilastro. Il rischio che si avverte 
è che l'efficacia delle politiche di sviluppo rurale possa essere in tutto o in parte 
"spiazzata" dalla stessa riforma PAC. 
In secondo luogo, la completa dismissione dell‟attività agricola potrebbe 
produrre ripercussioni negative in diversi settori economici correlati alla parte 
produttiva (industrie sementiere, produttori di macchine agricole, conto-terzisti, 
industria alimentare, ecc….). Le imprese dei settori "a monte" e "a valle" 
dell'agricoltura marchigiana, in conseguenza di una riduzione dell'offerta 
agricola regionale, dovranno rivedere le proprie strategie di approvvigionamento 
e di fornitura dei prodotti, ed è plausibile che ciò, almeno nel periodo di 
aggiustamento, possa comportare dei costi non trascurabili per il sistema agro-
alimentare preso nel suo complesso. 
Tra gli aspetti positivi occorre sottolineare l‟ampia libertà e il maggior potere 
decisionale che il disaccoppiamento totale lascia agli agricoltori i quali, 
svincolati da pagamenti diretti per prodotto, potranno ridisegnare i loro 
ordinamenti colturali. L‟agricoltore dovrà definire  le proprie scelte e orientare 
la propria attività sulla base delle indicazioni fornite dal mercato, e ciò potrà 
contribuire a rimuovere alcune delle distorsioni che i pagamenti per superficie, 
introdotti fin dalla riforma Mac Sharry del 1992, avevano provocato nelle scelte 
aziendali: è stato infatti da più parti segnalato come, fin dai primi anni novanta, 
le aziende siano state spinte a seminare COP in terreni che tradizionalmente 
erano destinati ad altro uso, al solo scopo di ottenere i pagamenti diretti, 
generando così quello "scollamento" dell'agricoltura dal mercato più volte 
menzionato.   

Diritti all‟aiuto sottoposti a condizioni particolari 

Il Regolamento 1782/2003 (art. 47 e ss.) prevede un regime di diritti all‟aiuto 
sottoposti a condizioni particolari che riguardano i seguenti pagamenti 
nell‟ambito delle OCM zootecniche: 

> il premio di destagionalizzazione (carni bovine) 
> il premio all‟abbattimento (carni bovine); 
> il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, 

a condizione che l‟agricoltore sia esentato dall‟‟applicazione del 
coefficiente di densità di carico a norma dell‟art. 12 del reg. 
1254/19996 né chieda di beneficiare del pagamento per 
l‟estensivizzazione (carni bovine); 

> i pagamenti supplementari, se concessi ad integrazione dei premi di 
cui sopra; 

> il premio per pecora e capra, e supplementari, per le zone 
svantaggiate; 

> il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari 
(a decorrere dal 2007)7; 

                                         
6
 A norma dell’art. 12, paragrafo 1, del reg. 1254/1999 un produttore è esentato dall’applicazione del coefficiente di densità 

qualora il numero di capi detenuti nell’azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non 
sia superiore a 15 UBA. 

7
 Il reg.1782/2003 prevede due possibili regimi di pagamento per i produttori lattiero-caseari. Se essi sono già beneficiari di 

PU per altre produzioni - e quindi posseggono dei diritti-  il valore unitario di ciascun diritto nel 2007 è maggiorato di un 
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Gli agricoltori che hanno percepito tali premi a capo e/o supplementari e 
durante il periodo di riferimento non possedevano ettari, o il  diritto per ettaro 
corrisponde ad un importo superiore a 5.000 euro, hanno diritto, nel primo caso, 
ad un aiuto pari all‟importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti 
che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni, nel secondo caso, ad 
un aiuto per ogni 5.000 euro o frazione dell‟importo di riferimento.  
Gli agricoltori che dispongono dei diritti all‟aiuto per i quali non possedevano 
ettari sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all‟obbligo di fornire un 
numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei diritti, purché però 
mantengano almeno il 50% dell‟attività agricola svolta nel periodo di riferimento 
espressa in UBA.  

Diritti di ritiro 

Il regolamento (CE) 1782/2003 (art. 53 e ss.) lascia inalterato l‟obbligo di messa 
a riposo delle terre per gli agricoltori che nel periodo di riferimento (2000 – 
2002) erano soggetti al set aside nell‟ambito dell‟OCM seminativi.  
Gli importi del pagamento per il ritiro obbligatorio e la superficie corrispondente 
non sono infatti inclusi nella determinazione dei diritti all‟aiuto; gli agricoltori 
ricevono un apposito diritto di ritiro8.  Per poter ricevere tale pagamento, 
l‟agricoltore deve presentare un ettaro ammissibile al diritto di ritiro, che deve 
essere ritirato dalla produzione. Per ettaro ammissibile al diritto di ritiro si 
intende una superficie agricola aziendale dedicata a colture annuali, escluse le 
superfici destinate a colture permanenti, foreste, pascoli permanenti, o attività 
non agricole (par. 2 art. 54 Regolamento (CE) n. 1782/2003).  
Gli Stati membri sulla base dell‟art. 33 Regolamento (CE) n. 795/2004, possono 
derogare tale disposizione e considerare ettari ammissibili al diritto di ritiro 
anche: 

> le superfici oggetto di un programma di ristrutturazione; 
> le superfici precedentemente non ammissibili poi sottoposte alla 

messa a riposo obbligatoria dal singolo Stato membro; 
> gli ettari di superfici precedentemente dichiarati non ammissibili 

qualora gli agricoltori siano in grado di giustificare lo scambio con 
superfici ammissibili. 

In tutti questi casi lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per 
evitare l‟aumento della superficie totale ai diritti di ritiro, con la possibilità di 
dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili.   
Le superfici ritirate, che possono essere soggette a rotazione, devono essere 
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali nel rispetto dei criteri 
stabiliti nell‟ambito della condizionalità. (art. 56 Regolamento (CE) n. 
1782/2003). 

                                                                                                                               
importo supplementare ottenuto dividendo l’importo dei premi e dei pagamenti supplementari che i produttori di latte 
ricevono dal 2004 al 2007 per il numero dei diritti posseduto al 2007, esclusi i diritti di ritiro dalla produzione. Viceversa, nel 
caso in cui l’allevatore non possiede alcun diritto proveniente da altre produzioni, l’aiuto si calcola dividendo l’importo dei 
premi lattiero-caseari al 2007 per il numero di ettari ammissibili al 2007 e questi diritti rientrano nell’ambito dei diritti 
all’aiuto sottoposti a condizioni particolari. 

8
 Il diritto di ritiro è calcolato dividendo l’importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati. 
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 Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che 
inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto. Gli Stati 
membri stabiliscono tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere 
autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto 
dell‟anno successivo, il pascolo o la transumanza. (art. 32 Regolamento (CE) n. 
795/2004).  
Rimangono esclusi dall‟obbligo di messa a riposo l‟agricoltore che conduca 
l‟insieme della sua azienda, per la totalità della sua produzione, nel rispetto del 
metodo di produzione biologica e coloro che utilizzano le superfici ritirate per la 
produzione di materiale da destinare alla trasformazione di prodotti non 
destinati in via principale al consumo umano o animale. (art. 55 Regolamento 
(CE) 1782/2003). 

La riserva dei diritti 

Gli Stati membri, previa applicazione di ogni eventuale riduzione per il rispetto 
dei massimali, possono effettuare una riduzione percentuale lineare (non 
superiore del 3%) degli importi di riferimento, al fine di costituire una riserva 
nazionale (art. 42 Regolamento (CE) 1782/2003). 
Nella riserva confluiscono anche: 

> la differenza tra il massimale previsto nell‟Allegato VIII e la somma 
degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori; 

> i diritti all‟aiuto inutilizzati per un periodo di tre anni (salvo quelli che 
risultano non utilizzati per cause di forza maggiore o per circostanze 
eccezionali); 

> parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore nei casi di 
vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni di intere aziende 
agricole o parti di queste; 

> eventuali trattenute applicate dagli Stati membri sulle vendite di 
diritti all‟aiuto; l'art. 9 del Regolamento (CE) 795/ 2004 stabilisce le 
percentuali massime di trattenute in diverse situazioni e comunque 
sono escluse le trattenute nel caso di vendita di diritti all‟aiuto ad un 
agricoltore che inizia l‟attività agricola e nel caso di successione o di 
anticipo di successione. 

Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale in via prioritaria per 
attribuire importi di riferimento: 

> agli agricoltori che hanno iniziato l‟attività agricola dopo il 31 
dicembre 2002. 

> agli agricoltori che hanno iniziato l‟attività agricola nel 2002 ma senza 
aver ricevuto pagamenti diretti in tale anno; 

> agli agricoltori che sottoposti a programmi di ristrutturazione e/o 
sviluppo connessi con una forma di intervento pubblico al fine di 
evitare l‟abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici  
per gli agricoltori in tali superfici; 

> agli agricoltori che si trovano in situazioni particolari (sono tutti gli 
agricoltori indicati negli articoli da 19 a 23 del regolamento CE 
n.795/2004 e riguardano: produttori di latte, trasferimento di terre 
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date in affitto, investimenti, locazioni e acquisto di terreni dati in 
locazione, riconversione della produzione).  

Nel caso di applicazione della regionalizzazione la riduzione dei massimali per la 
costituzione della riserva sarà effettuata a carico del massimale nazionale 
complessivo.  
Gli agricoltori che richiedono l‟assegnazione di diritti all‟aiuto a partire dalla 
riserva nazionale potranno ricevere un numero di diritti uguale o inferiore al 
numero di ettari che detengono (in proprietà o in affitto) al momento della 
presentazione della domanda e per i quali non percepiscono diritti all‟aiuto.  
Qualora ad accedere alla riserva nazionale è un agricoltore che già detiene 
diritti all‟aiuto, il valore di tali diritti può essere aumentato nei limiti della 
media regionale. La media regionale è  stabilita dagli Stati membri al livello 
territoriale appropriato ed è  suscettibile di modifiche annuali (par. 3 e 4 art. 6 
Regolamento (CE) n. 795/2004). 
I diritti all‟aiuto concessi attraverso la riserva nazionale non possono essere 
ceduti per cinque anni e, se non utilizzati anche per un solo anno, ritornano alla 
riserva nazionale (art. 42 par 8 Regolamento (CE) 1782/2003). Qualsiasi cessione 
effettuata entro questo periodo di tempo manca di efficacia.  
L‟introduzione della riserva nazionale rappresenta un aspetto importante della 
riforma Fischler, in quanto consente di equilibrare la distribuzione dei diritti e di 
attenuare le sperequazioni tra agricoltori storici e nuovi agricoltori. Il sostegno 
ai nuovi agricoltori viene garantito anche qualora la riserva nazionale non fosse 
sufficiente per soddisfare tutte le nuove richieste; in questo caso lo Stato 
membro deve infatti effettuare un‟ulteriore riduzione dei diritti (paragrafo 7 
art. 42 Regolamento (CE) 1782/2003). 
Va infine sottolineato come l'art.11 del reg. (CE) n.795/2004 preveda anche la 
possibilità che, anziché gestire la riserva dei diritti a livello nazionale, vengano 
costituite delle riserve regionali, spostando in questo modo una parte 
importante della gestione della nuova PAC a livello regionale.  

La trasferibilità dei diritti  

L‟art. 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 concede agli agricoltori la possibilità 
di trasferire i diritti all‟aiuto ad altri agricoltori. Il trasferimento può avvenire 
per successione o anticipo di successione, a titolo oneroso o mediante qualsiasi 
altro trasferimento definitivo con o senza terra. L‟affitto (o altri tipi di cessione 
temporanea) è ammesso soltanto se al trasferimento dei diritti all‟aiuto si 
accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. 
Per evitare la fuoriuscita del patrimonio di diritti da uno Stato all‟altro 
dell‟Unione, il trasferimento di diritti all‟aiuto è consentito solamente tra 
agricoltori stabiliti nello stesso Stato membro (salvo in caso di successione o 
anticipo di successione). Ogni singolo Stato membro ha la possibilità di  
estendere tale limitazione e consentire il trasferimento solamente all‟interno di 
una stessa regione (art. 26 Regolamento (CE) 795/2004). 
Un agricoltore può trasferire i suoi diritti all‟aiuto senza terra solamente dopo 
aver utilizzato almeno l‟80% dei suoi diritti all‟aiuto per almeno un anno civile, 
oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti 
all‟aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime unico.  
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I diritti all‟aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell‟anno; il 
cedente deve informare del trasferimento le autorità competenti dello Stato 
membro entro i termini da essa stabiliti. Il trasferimento diventa effettivo sei 
settimane dopo la data della comunicazione, salvo il caso di opposizione 
dell‟autorità competente, la quale ritiene il trasferimento non conforme alle 
norme comunitarie (art. 25 Regolamento (CE) 795/2004). Se il trasferimento di 
diritti all‟aiuto è previsto in un contratto di affitto, gli Stati membri possono 
esigere che le domande del locatore e del locatario siano presentate insieme.  
In caso di trasferimento dei diritti all‟aiuto, con o senza terra, gli Stati membri 
possono destinare una parte di tali diritti alla riserva nazionale, con percentuali 
di trattenute diverse. Ad esempio in caso di diritti all‟aiuto senza terra la 
trattenuta può raggiungere il 30% del valore di ciascun diritto, mentre tale 
percentuale scende al 10% in caso di vendita di diritti all‟aiuto con terra 
corrispondente. 
Il trasferimento dei diritti all‟aiuto non è  quindi collegato al trasferimento dei 
terreni; spetta  alle parti (cedente ed acquirente) accordarsi e stabilire se il 
trasferimento del diritto all‟aiuto coinvolge anche quello del terreno. 
Con l‟introduzione della riforma Fischler si crea così un mercato dei diritti 
all‟aiuto del tutto indipendente, con possibili ripercussioni sul mercato fondiario 
e degli affitti, che saranno caratterizzati  da nuove figure come: il concedente 
con terreni senza diritto all‟aiuto o l‟affittuario senza terreni ma con diritti 
all‟aiuto, con interessi tra loro opposti e contrastanti (Bortolozzo 2004). 
In modo particolare, mentre i proprietari terrieri sono decisamente preoccupati 
per una possibile svalutazione dei terreni privi di diritto all‟aiuto, dall‟altro lato 
gli affittuari temono un aumento del canone.  
I problemi maggiori sono proprio attesi nel settore degli affitti, dove si prevede 
che i nuovi contratti potranno contenere obblighi a carico dell‟affittuario, 
inerenti principalmente l‟utilizzo dei diritti all‟aiuto, con possibili ripercussioni 
sul livello dei canoni, i quali subiranno un certo incremento. Tuttavia, ad oggi 
appare difficile stabilire a priori l‟entità di tale aumento: alcuni ritengono che si 
avranno marcate ripercussioni mentre altri sostengono che l‟incremento sarà 
lieve in quanto gli obblighi relativi all‟utilizzo dei diritti all‟aiuto saranno inseriti 
in tutti i contratti di affitto, con un conseguente livellamento del mercato. 

L‟attuazione a livello regionale 

Gli Stati membri, entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di 
applicazione, possono decidere di applicare il regime di PU a livello regionale 
(art. 58 e ss. Regolamento (CE) 1782/2003). In questo caso lo Stato membro può 
dividere il massimale regionale, tutto o in parte, tra gli agricoltori le cui aziende 
ricadono nel territorio regionale, compresi coloro che non hanno fruito di 
almeno uno dei regimi di sostegno che ricadono nel pagamento unico. 
Nel caso in cui lo Stato membro decida di regionalizzare tutto il massimale 
nazionale, il valore unitario dei diritti di ciascun agricoltore è pari al valore 
risultante dividendo il massimale regionale per il numero di ettari di superficie 
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ammissibile (secondo quanto stabilito dall‟art. 44 paragrafo 2) definita a livello 
regionale9.   
Qualora uno Stato membro stabilisce di regionalizzare solo parte del massimale 
nazionale, il valore unitario dei diritti all‟aiuto è calcolato dividendo la quota di 
massimale regionale per il numero di ettari di superficie ammissibile stabilito a 
livello regionale. In entrambi i casi il numero di diritti per agricoltore è pari al 
numero di ettari dichiarati come ettari ammissibili nel primo anno di 
applicazione del regime di PU. 
Nell‟ambito dell‟applicazione regionale gli agricoltori possono utilizzare, ove 
autorizzati, anche le superfici che conferiscono il diritto all‟aiuto10 per la 
produzione di ortofrutta e patate (art. 60 Regolamento (CE) 1782/2003). 
Rimangono escluse dall‟uso del suolo le colture permanenti. Spetta allo Stato 
membro stabilire il numero di ettari sui quali concedere l‟autorizzazione. Essi 
vengono fissati dividendo tra le regioni la superficie media nazionale che nel 
periodo 2000-2002 è stata destinata a ortofrutta e patate diverse da quelle 
destinate alla produzione di fecola. A sua volta, il numero di ettari a 
disposizione dell‟agricoltore è determinato entro il limite della superficie che 
egli ha dedicato a queste produzioni nel 2003, il tutto nel rispetto dei limiti 
stabiliti per la regione interessata. Il numero di ettari per i quali è concessa 
l‟autorizzazione non può in ogni caso superare il numero di ettari ammissibili 
dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di PU. L‟autorizzazione è 
utilizzata, nella regione interessata, con il diritto all‟aiuto corrispondente. 
In caso di applicazione regionale, gli Stati membri possono fissare valori unitari 
dei diritti differenziati sia per tappeti erbosi che per pascoli permanenti rispetto 
agli altri ettari di superficie ammissibile (art. 61 Regolamento (CE) nr. 
1782/2003). Inoltre, i diritti all‟aiuto risultanti possono essere trasferiti o 
utilizzati solo all‟interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti 
per ettaro. Infine, ogni agricoltore nella regione interessata acquisisce diritti di 
ritiro, tranne quelli che dichiarano un numero di ettari ammissibili al diritto di 
ritiro inferiore al numero necessario a produrre 92 tonnellate di cereali11. 
Entro il 1° agosto 2004 gli Stati membri possono decidere che i diritti regionali 
siano soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e 
criteri oggettivi. 
Rispetto al regime di PU “standard”, la regionalizzazione presenta quindi  
importanti implicazioni: 

> amplia il numero dei beneficiari, in quanto si rivolge a tutti gli 
agricoltori e non solamente a coloro che hanno percepito degli aiuti 
durante il periodo di riferimento; 

> amplia il numero degli ettari ammissibili, in quanto vi comprende 
quelli coltivati ad  ortofrutticoli e con  patate diverse da quelle 
destinate alla produzione di fecola; 

> i diritti all‟aiuto non sono più considerati “storici”, ovvero basati su 
un periodo di riferimento, ma tutti gli agricoltori di una regione 
percepiscono diritti all‟aiuto unitari di pari valore,  con ovvi benefici 

                                         
9
 Si ricorda che per superficie ammissibile si intende la terra coltivata dell’azienda o destinata a pascolo permanente, escluse 

le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o a usi non agricoli. 
10

 Quindi le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all’aiuto. 
11

 Questo è il limite per l’esenzione dall’obbligo di set aside prevista dall’OCM seminativi. 
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per le aree estensive (che potranno contare su un maggior numero di 
ettari ammissibili) e svantaggi per le aree intensive. 

L‟attuazione parziale 

L‟attuazione parziale (art. 64 e ss. Regolamento (CE) 1782/2003) rappresenta 
un‟attenuazione del disaccoppiamento, in quanto una parte degli aiuti rimane 
accoppiata alla produzione. Tale regime prevede di sottrarre dal PU parte dei 
pagamenti diretti previsti per i seminativi, le carni ovicaprine, le carni bovine ed 
i pagamenti effettuati in favore di tipi specifici di agricoltura e per le produzioni 
di qualità per fornire un pagamento supplementare agli agricoltori impegnati su 
queste produzioni. Ogni Stato membro può decidere di applicare il 
disaccoppiamento parziale entro il 1° agosto 2004. 
Il Regolamento (CE) 1782/2003 definisce una serie di opzioni a disposizione di 
ciascun Stato membro nelle diverse produzioni. Nel caso dei pagamenti per i 
seminativi gli Stati membri possono decidere di mantenere accoppiato: fino al 
25% dei pagamenti per superficie per i seminativi12 o in alternativa il 40% del 
pagamento supplementare per il grano duro (art. 66). Per quanto riguarda le 
carni ovicaprine gli Stati membri possono mantenere accoppiato fino al 50% dei 
pagamenti per le carni di pecora o ovini (art. 67). 
Nel settore dei bovini la regolamentazione del disaccoppiamento parziale risulta 
essere molto più complessa (art. 68), in quanto gli Stati membri possono 
mantenere accoppiato il 100% del premio all‟abbattimento dei vitelli13 e 
affiancare a questa opzione une delle seguenti alternative: 

> mantenere accoppiato fino al 100% dei premi per vacca nutrice e fino 
al 40% dell‟abbattimento dei bovini diversi dai vitelli; 

> mantenere accoppiato fino al 100% del premio all‟abbattimento dei 
bovini diversi dai vitelli; 

> mantenere accoppiato fino al 75% del premio speciale per i bovini 
maschi.  

L‟applicazione di questa opzione prevede che, in conformità alle scelte operate 
dagli Stati membri, venga fissato un massimale per ciascun pagamento diretto 
relativo ai pagamenti individuati. Tale massimale è pari al valore di questi 
pagamenti nell‟ambito dei massimali nazionali moltiplicato per il tasso al quale 
gli Stati membri intendono applicare il parziale disaccoppiamento per i diversi 
pagamenti, sulla base delle opzioni previste. L‟importo totale dei massimali così 
fissati è dedotto dai massimali nazionali relativi al PU. Conformemente agli 
adeguamenti previsti per il massimale nazionale, anche l‟importo di riferimento 
di ciascun agricoltore deve essere ridotto per tenere conto della quota dei 
pagamenti diretti che fuoriesce dal regime di pagamento unico e ritorna agli 
agricoltori coinvolti sotto forma di pagamenti supplementari. L‟attuazione 
parziale può avvenire sia a livello nazionale che regionale. 

                                         
12

 Il regolamento prevede che gli Stati membri possono trattenere fino al 25% del valore del massimale nazionale 

corrispondente ai pagamenti per superficie per i seminativi (ad esclusione del pagamento per il set aside obbligatorio), da 
utilizzare per effettuare pagamenti supplementari, annuali, ad ettaro, agli agricoltori che producono seminativi fino ad un 
massimo del 25% dei relativi pagamenti per ettaro, secondo le condizioni previste dal regolamento di riforma (contenute nel 
capitolo 10 del titolo IV (Altri regimi di aiuto) del reg. 1782/2003). 

13
 Le disposizioni per la concessione dei pagamenti per le carni bovine, in caso di applicazione dell’art. 68, sono contenute nel 

capitolo 12 del titolo IV. 
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Rispetto ai precedenti regimi di Politica Agricola Comune, il disaccoppiamento 
parziale con le sue diverse opzioni rappresenta una vera e propria novità, in 
quanto attribuisce agli Stati membri un elevato potere discrezionale. I singoli 
Stati membri attraverso le diverse opzioni possono infatti adattare la PAC alle 
caratteristiche del proprio sistema agricolo, privilegiando i settori ritenuti 
maggiormente strategici. 
Alcuni studi14 hanno però dimostrato che l‟applicazione del disaccoppiamento 
parziale  non produce risultati significativamente differenti rispetto al 
disaccoppiamento totale. In modo particolare, l‟applicazione 
dell‟accoppiamento parziale può  addirittura produrre effetti negativi nei settori 
in cui è previsto. 
Seminativi: il disaccoppiamento parziale non rallenta il fenomeno 
dell‟abbandono rispetto al disaccoppiamento totale ed il conseguente calo della 
superficie coltivate (stimato dal 14 al 20%) porterebbe ad una perdita del 
plafond finanziario. 
Bovini:  Il disaccoppiamento parziale, nelle diverse forme previste, non elimina 
il rischio di abbandono. Inoltre, in questo settore si deve tener conto delle 
differenze esistenti tra i budget settoriali riconosciuti dall‟UE e quelli 
effettivamente erogati dall‟Italia nel triennio di riferimento, che risultano 
essere più elevati, con la conseguenza che in caso di accoppiamento si verifica 
una riduzione dell‟importo unitario degli aiuti15.  Infine, la complessità delle 
opzioni previste renderebbe il sistema meno agevole con un appesantimento del 
sistema amministrativo, già oggi oneroso e poco efficiente. 
Ovicaprini: Il disaccoppiamento parziale non riduce il rischio di abbandono con il 
rischio di una perdita del plafond a causa di una riduzione del numero delle 
domande, relativa alla parte accoppiata.  
In conclusione, gli studi effettuati sembrano indicare che il disaccoppiamento 
parziale non rappresenta lo strumento migliore per sostenere i settori ritenuti 
strategici, in quanto non elimina il rischio di abbandono, e al contempo può 
causare una riduzione degli aiuti e sicuramente rende l‟erogazione dei diritti più 
complessa, con maggiori costi amministrativi.     

Tipi specifici di agricoltura 

L‟art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 conferisce agli Stati membri 
un‟importante facoltà nell‟ambito della gestione degli aiuti in regime di PU.  
Ciascuno Stato membro può infatti trattenere fino al 10% della componente 
settoriale del massimale nazionale per effettuare un pagamento supplementare 
a favore di specifiche tipologie di agricolture, ritenute importanti per tutelare o 
valorizzare l‟ambiente o per migliorare la qualità e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli. 
Il pagamento è versato ai produttori dei settori interessati, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o meno presentato domanda nell‟ambito di regime di PU o 
che detengano diritti all‟aiuto.  

                                         
14

 A partire dal 2002 numerosi studi hanno stimato gli effetti di diversi scenari di riforma della PAC sia a livello europeo che 

nazionale. Le indicazioni che vengono qui sinteticamente riportate si riferiscono in particolare ai risultati ottenuti da EC 
(2002), Conforti et al (2003), Jensen e Frandsen (2003), Severini (2004), Boatto (2004).   

15
 La riduzione di reddito penalizzerebbe in maniera maggiore le aziende zootecniche delle aree Alpine e Appenniniche del 

centro e sud Italia, le quali allevando razze autoctone di alto pregio sostengono costi più elevati. 
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Gli Stati membri interessati comunicano, entro il 1° agosto dell‟anno precedente 
il primo anno di applicazione del regime di PU, le informazioni relative al 
pagamento che intendono erogare, le condizioni di ammissibilità, i settori 
interessati (art. 48 Regolamento (CE) 795/2004). 
Qualora il pagamento (art. 48 Regolamento (CE) 795/2004) supplementare è 
riferito a tipi di agricoltura o misure relative alla qualità o alla 
commercializzazione per i quali non è identificata alcuna produzione specifica, 
oppure la produzione non rientra in un settore, il pagamento può essere 
concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori 
dell‟Allegato VI.  
L‟art. 69 del Regolamento (CE) 1782/2003 conferisce una notevole 
discrezionalità di applicazione della nuova PAC allo Stato membro16. Con questa 
disposizione lo Stato membro non solo ha la possibilità di trattenere una quota 
non irrisoria del massimale nazionale, ma può anche deciderne le modalità e le 
condizioni di erogazione, con notevoli implicazioni a fini distributivi, in quanto le 
scelte dello Stato membro possono favorire un tipo di agricoltura piuttosto che 
un‟altra o un settore invece che un altro.  

► La riforma dell’OCM grano duro 

Il funzionamento dell‟Organizzazione comune di mercato prima della riforma 
Fischler 

Le regole di funzionamento della politica agricola comunitaria per il grano duro 
sono comprese nell‟OCM seminativi17, nel cui ambito il grano duro gode di una 
regolamentazione separata. Il regime di sostegno per i seminativi, prima della 
riforma Fischler,  si basava su un sistema di pagamenti diretti per ettaro, annuali 
e differenziati su scala regionale,  attivati a partire dal 1993 per compensare gli 
agricoltori della perdita di reddito conseguente alla riduzione dei prezzi 
istituzionali, imposta con la riforma Mac Sharry del 1992. Nell‟ambito della 
successiva riforma di Agenda 2000, approvata nel 1999 ed entrata in vigore nel 
2000, il regime di sostegno per i seminativi ha subito ulteriori modifiche, volte 
ad approfondire il riorientamento al mercato della produzione e ad estendere 
ulteriormente il principio del disaccoppiamento.  
Dall‟istituzione dell‟OCM e fino al 1992, il sostegno ai cereali e alle altre colture 
del gruppo seminativi è stato attuato attraverso la politica dei prezzi, grazie alla 
quale ai produttori si garantiva prezzi interni ben più alti di quelli prevalenti nel 
resto del mondo.  
La riforma Mac Sharry, prima e Agenda 2000, poi, hanno introdotto all‟interno di 
questa organizzazione i pagamenti diretti che si basano su un importo espresso 
in euro per tonnellata (euro/t) da moltiplicare per la resa cerealicola media 
della zona di produzione in cui ricade l‟azienda che richiede l‟aiuto. Nella 
riforma Mac Sharry gli aiuti diretti erano pienamente compensativi della 
riduzione dei prezzi istituzionali, in quanto l‟importo di base era proprio pari 
alla differenza tra i prezzi istituzionali prima della riforma e quelli post-riforma. 

                                         
16

 Nella  Tabella 3 è contenuto un quadro sinottico dei diversi elementi applicativi a discrezione dello Stato membro. 
17

 Dell’OCM fanno parte i cereali, i semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole), le colture proteiche, i semi di lino e la 

canapa. 
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Con Agenda 2000, invece, l‟ulteriore riduzione dei prezzi istituzionali è stata 
solo parzialmente compensata dall‟aumento dei pagamenti diretti. Infatti, il 
prezzo di intervento per i cereali è stato ridotto del 15%, passando dai 119,20 
euro/t del 1999/2000, a 101,30 euro/t dal 2001/02 in poi, mentre i pagamenti 
diretti sono stati aumentati in misura pari al 50% di tale riduzione, passando da 
54,30 euro/t del 1999/2000 a 63,00 euro/t.  
L‟altro aspetto caratterizzante l‟OCM seminativi è dato dal fatto che per poter 
ricevere gli aiuti, i produttori devono obbligatoriamente mettere a riposo (set 
aside) il 10% della superficie aziendale a seminativi. Da tale obbligo sono 
esentati i “piccoli produttori”, definiti tali se la superficie a seminativi non 
supera la superficie necessaria, sulla base della resa media regionale, per la 
produzione di 92,00 tonnellate di cereali.  
Prima della riforma Mac Sharry il prezzo di intervento era differenziato per i 
diversi tipi di cereali (frumento tenero, grano duro, mais, orzo, avena, ecc….), 
ed il grano duro era quello che godeva del prezzo di intervento più elevato, pari 
a 266,70 ECU/t. La riforma ha invece fissato un prezzo di intervento unico per 
tutti i cerali pari a 119,20 euro/t, segnando per il grano duro una riduzione del 
45% e determinando un rapido declino delle scorte all‟intervento.  
La vera riforma del regime di sostegno del grano duro, prevista dal Regolamento 
(CE) n. 2309/97 è entrata in vigore a partire dalla campagna di semina 1998/99. 
Il nuovo regolamento ha introdotto la concessione di un aiuto supplementare, 
riservato alle aziende ricadenti nelle aree storiche di produzione, da aggiungere 
all‟aiuto ad ettaro ricevuto nell‟ambito delle OCM seminativi.  
L‟aiuto supplementare è stato limitato ad una superficie massima nazionale 
(SMN) stabilita per ogni Stato membro, la cui funzione è quella di stabilizzare la 
spesa per il sostegno al grano duro.  
La SMN è stata a sua volta distinta in aree tradizionali ed aree semi-tradizionali 
(sono quelle aree fuori dalle aree tradizionali ma in cui la produzione di grano 
duro è ben consolidata).  Alle prime è stato destinato un aiuto supplementare di 
344,50 euro/ha, alle seconde un aiuto specifico pari a 138,90 euro/ha.  
La SMN complessiva dell‟Unione Europea a 15 è stata fissata a 3.263.000 ettari, 
di cui il 51,6% (oltre la metà) pari a 1.650.000 ettari, è stata destinata all‟Italia. 
Di questi, 1.646.000 ettari ricadono in aree tradizionali, i restanti 4.000 ettari 
ricadono nelle aree semi-tradizionali di produzione. 
Il sistema di sostegno per il grano duro prevede che chiunque ricada nelle aree 
di produzione individuate (tradizionali e semi-tradizionali) può richiedere l‟aiuto 
sulle superfici coltivate a grano duro, purché esse siano state seminate con 
varietà certificate che soddisfino requisiti minimi di qualità.  
Qualora la superficie regionale per la quale viene richiesto l‟aiuto superi quella 
massima garantita viene attuata una riduzione proporzionale della superficie per 
la quale può essere corrisposto il supplemento.  
La scelta di limitare la produzione di grano duro a determinate zone risale al 
1976, quando con il regolamento (CEE) n. 1143/76 si stabilì di concedere un 
aiuto ai produttori di grano duro atto alla fabbricazione di paste alimentari, 
differenziato secondo le regioni di produzione e limitato ad alcune di esse. 
L‟individuazione di tali regioni era effettuato anno per anno. 
Con il Regolamento (CE) n. 1451/82 venne precisato che l‟aiuto al frumento duro 
era limitato solo alle zone in cui il prodotto costituiva una parte tradizionale ed 
importante della produzione agricola. Inoltre, per la prima volta compare il 
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criterio di “tradizionalità”, quale condizione necessaria per definire le aree di 
produzione, e le aree vengono fissate una volta per tutte con regolamento 
comunitario18. L‟aiuto, a differenza di prima, non doveva servire più a migliorare 
la produttività e la qualità del prodotto, ma era inteso a garantire un tenore di 
vita equo agli agricoltori meno favoriti.  
Con la riforma Mac Sharry del 1992 gli obiettivi legati all‟aiuto supplementare 
hanno subito un ulteriore cambiamento, l‟aiuto supplementare deve essere 
quindi corrisposto in aggiunta al pagamento compensativo per i cereali, per 
ripagare i produttori della perdita di reddito dovuta all‟allineamento del prezzo 
del grano duro sul prezzo degli altri cereali. Alle aree tradizionali sono state 
apportate alcune modifiche (per l‟Italia, dalle regioni di produzione tradizionali, 
vengono escluse l‟Umbria e le zone di montagna e svantaggiate). 
Infine, la riforma del 1997, intrapresa con il regolamento (CE) n. 1251/99, ha 
ulteriormente rivisto le aree di produzione tradizionali (per l‟Italia, è stata di 
nuovo inclusa l‟Umbria), ha istituito un aiuto anche per le aree semi-tradizionali, 
ed ha fissato dei limiti in ettari per ambedue le aree.  
Nel  2002 la Commissione Europea ha individuato i tre criteri per definire le aree 
di produzione a cui estendere l‟aiuto al frumento duro: 

> criterio di qualità: il grano duro deve possedere i requisiti qualitativi 
necessari alla produzione di semola o pasta; 

> criterio di tradizione: il grano duro deve essere presente nella regione 
da tempo (minimo 20 anni); 

> criterio di importanza: il grano duro deve assumere un certo peso 
nell‟ambito della produzione cerealicola della regione interessata 
(almeno il 2% della superficie cerealicola complessiva). 

Le regioni che rispondono a tutti e tre i requisiti sono definite aree tradizionali 
di produzione, quelle che rispondono solo ai primi due sono le aree semi-
tradizionali.  
Agli Stati membri è stata data la facoltà di ripartire la superficie tradizionale 
assegnata tra le  zone di produzione secondo l‟entità della produzione di grano 
duro nel periodo 1993-1997.  
L‟Italia ha distribuito la superficie assegnatale (1.646.000 ettari) tra le 12 
regioni centro-meridionali, di cui Puglia, Sicilia e Basilicata compongono circa il 
60%. 

La Riforma Fischler e l‟OCM grano duro 

La svolta definitiva per l‟introduzione di un disaccoppiamento totale nel settore 
dei seminativi si è avuta solamente con l‟entrata in vigore del Regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e l‟applicazione del PU.  
Il dibattito sulla riforma della Politica Agricola Comune è stato decisamente 
intenso e anche il settore del grano duro è stato oggetto di diverse proposte. In 
particolare, già prima della riforma il settore del grano duro è stato al centro di 
un rapporto di valutazione realizzato dalla società belga ADE. Nel 1999 gli 

                                         
18

 Per l’Italia le aree tradizionali fissate dal regolamento (CEE) n. 1456/82 erano: Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, 

Lazio, Marche, Molise, Puglia,  Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e le zone di montagna svantaggiate definite tali ai sensi 
della direttiva 75/268/CEE. 
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esperti della società belga hanno concluso che il supplemento fornito ai 
produttori di grano duro era eccessivo e che dopo l‟entrata in vigore di questo 
premio, la qualità del grano duro europeo si era deteriorata19. 
La proposta di “Revisione intermedia della politica agricola comune”, presentata 
dal Commissario Fischler  il 10 luglio 2002, ha seguito le indicazioni fornite dalla 
valutazione precedente, ed in riferimento al grano duro sono state avanzate le 
seguenti proposte: 

> riduzione dell‟aiuto supplementare nelle zone tradizionali in misura 
pari al 27%, fino a raggiungere in tre anni il limite di 250,00 euro/t; 

> abolizione dell‟aiuto specifico nelle zone semi-tradizionali; 
> introduzione di un premio specifico alla qualità pari a 15,0 euro/t, 

accoppiato alla quantità prodotta e condizionato alla vendita di grano 
duro all‟industria di trasformazione. 

Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 ha recepito (anche se con alcune variazioni) i 
contenuti della proposta. In particolare, la riforma lascia invariato l‟ammontare 
dell‟aiuto di base (63,00 euro/ha da moltiplicare per la resa da storica) mentre 
apporta notevoli modifiche per l‟aiuto supplementare (si veda Allegato VII del 
Regolamento (CE) n. 1782/2003). 
L‟aiuto supplementare del grano duro per le zone di produzione tradizionali 
subisce una riduzione di circa il 17% , in quanto passerà dagli attuali 344,50 
euro/ha, a 291,00 euro/ha nel 2005, fino a 285,00 euro/ha dal 2006 al 2013 
(30,00 euro/ha in più rispetto alla  proposta del 10 luglio 2002). L‟aiuto 
supplementare per le zone semi-tradizionali sarà invece ridotto a 46,00 euro/ha 
per il pagamento unico da erogare nell‟anno civile 2005 e del tutto abolito negli 
anni successivi.  
La riforma introduce inoltre un premio specifico alla qualità per il frumento duro 
(art. 72 e seguenti Regolamento (CE) 1782/2003). Tale aiuto ammonta a 40,00 
euro/ha e la sua erogazione è subordinata all‟utilizzazione di un determinato 
quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute nella zona di 
produzione. L‟aiuto è concesso per superfici di base nazionali, con la possibilità 
da parte degli Stati membri di suddividerle in sottosuperfici (per l‟Italia la 
superficie nazionale è di 1.646.000 ettari). 
Con l‟introduzione della riforma l‟aiuto di base e gli aiuti supplementari 
confluiranno quindi nel PU (calcolati secondo gli importi sopra definiti) e saranno 
totalmente disaccoppiati dalla produzione, mentre il premio alla qualità sarà 
comunque un premio  accoppiato.  
In base al Regolamento (CE) 1782/2003, i premi per il grano duro potranno 
essere interessati da due opzioni di disaccoppiamento parziale (una alternativa 
all‟altra). La prima prevede di mantenere accoppiato il 25% dell‟aiuto per i 
seminativi, mentre la seconda (più specifica), prevede di mantenere accoppiato 
il 40% dell‟aiuto supplementare al grano duro (ovvero 114,00 euro/ha).  
Se la prima riguarda l‟intero settore dei seminativi, la seconda opzione del 
disaccoppiamento parziale riguarda direttamente i produttori di grano duro e 
soprattutto interessa quelle zone dove il grano duro rappresenta la produzione 
principale.   

                                         
19

 Si rimanda ad INEA (2002) per una descrizione dettagliata dei punti salienti del rapporto Ade e del dibattito che ne è 

scaturito. 
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La riforma del settore del grano duro, caratterizzata da una sostanziale 
riduzione del pagamento supplementare e dalla possibilità di scegliere se 
mantenere accoppiata una parte dei premi, interessa direttamente l‟Italia, la 
quale rappresenta poco meno del 50% dell‟intera produzione di grano duro 
nell‟UE-15. All‟interno di questo scenario, la produzione della regione Marche 
ricopre una quota importante; con 21.865 aziende e 136.191 ettari coltivati a 
grano duro, rappresenta rispettivamente il 7,1% delle aziende nazionali e l‟8,0% 
della produzione italiana ( Tabella 4). 
Le  Tabella 5 e  Tabella 6 mostrano chiaramente quali saranno gli effetti in 
termini economici della nuova riforma, e come cambia il nuovo livello di 
sostegno per ogni ettaro prodotto a grano duro.  
Questi dati indicano quindi una forte sensibilità della regione Marche di fronte 
alla nuova riforma della PAC, ed in modo particolare di fronte alle variazioni che 
ha subito l‟OCM grano duro.  
Nel caso delle Marche, prima della riforma, ogni ettaro coltivato a grano duro 
dava diritto a 577,60 euro. Con l‟introduzione della riforma Fischler e la piena 
applicazione delle nuove modalità di calcolo del pagamento unico, tale importo 
registrerà una contrazione di circa 20 euro in tre anni, in quanto dalla campagna 
2006/2007, confluiranno nel pagamento unico 558,10 euro/ha. Tale riduzione si 
verifica, ovviamente, in tutte le aree tradizionali, mentre nelle aree semi-
tradizionali la contrazione risulterà essere più decisa, in quanto l‟aiuto 
supplementare è del tutto abolito.  

► Le opzioni di applicazione scelte dall'Italia  

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali attraverso un apposito decreto 
emanato il 5 agosto 2004 ha formalizzato le scelte effettuate dal governo 
italiano nell‟attuazione della riforma della politica agricola comune. Un atto 
importante che pone delle certezze e definisce molte delle opzioni lasciate in 
sospeso dai Regolamenti Ce n. 1782/2003 e n.795/2004, confermando in linea 
generale la posizione governativa sull‟applicazione della riforma già espressa in 
precedenti documenti. In sintesi, questi gli elementi cruciali delle scelte 
nazionali. 
 
a) La data di partenza del regime di PU :Il regime di pagamento unico aziendale 
sarà introdotto in Italia a partire dal 1° gennaio 2005  I premi per i prodotti 
lattiero – caseari ed i  pagamenti supplementari saranno introdotti nel 
pagamento unico aziendale a partire dal 1° gennaio 2006 (art. 62 Regolamento 
Ce 1782/2003) mentre i pagamenti diretti per tutte le produzioni di sementi 
certificate (art. 3 Regolamento Ce n. 2358/71) sono totalmente esclusi dal 
regime di PU.  
b) Attuazione parziale e regionale del regime di PU: l‟Italia ha deciso di non 
avvalersi delle opzioni previste per l‟attuazione parziale, e pertanto i pagamenti 
saranno totalmente disaccoppiati, né di procedere ad una regionalizzazione del 
PU così come previsto dagli artt.58 e seguenti del reg. 1782/2003. La scelta del 
disaccoppiamento totale trova la sua giustificazione in una serie di motivazioni: 
in questo modo alle aziende agricole si assicurano  maggiori certezze nella 
programmazione dell‟attività agricola, si garantisce l‟immediata e piena 
utilizzazione del massimale nazionale, si evitano fenomeni speculativi che 
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possono essere facilitati dal ritardato avvio del premio unico aziendale. I 
pagamenti  per le sementi certificate, viceversa, rimangono accoppiati. Nelle 
intenzioni del Ministero attraverso l‟accoppiamento del settore delle sementi si 
vuole assicurare la qualità delle produzioni, evitare una totale dipendenza dalle 
importazioni, tutelare la sicurezza degli alimenti. 
c) Assegnazione dei diritti all‟aiuto: l‟AGEA procede all‟identificazione degli 
agricoltori ammissibili al regime di PU e, definisce tempi e modalità per la 
registrazione al SIAN di tutti gli agricoltori che rientrano nei casi di successione o 
successione anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della 
denominazione, fusioni o scissioni, circostanze eccezionali (fattispecie definite 
dagli articoli  13, 14, 15, 16 del Regolamento Ce n. 795/2004). Il procedimento 
dovrà rispettare i tempi e le modalità previste dal decreto, il quale prevede che: 

> Entro il 31 marzo 2005 gli Organismi Pagatori invieranno agli 
agricoltori identificati il modulo di domanda indicante l‟importo di 
riferimento, il numero di ettari che hanno dato diritti all‟aiuto, il 
numero ed il valore dei diritti all‟aiuto 

> Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all‟Organismo 
Pagatore la domanda di fissazione definitiva dei titoli all‟aiuto e di 
ammissione al regime di pagamento unico.   

Per quanto riguarda gli agricoltori che dovranno ricorrere alla riserva nazionale 
per ottenere dei diritti all‟aiuto, il decreto rimanda semplicemente a quanto 
stabilito nel Regolamento Ce n. 795/2004 della Commissione ed in modo 
particolare alla sezione 2 del Capitolo 2 per gli agricoltori che hanno iniziato 
l‟attività agricola dopo il 2003 e coloro che sono sottoposti a programmi di 
sviluppo, e alla sezione 3 del Capitolo 3 dello stesso regolamento per gli 
agricoltori che si trovano in una situazione particolare.  

> Entro il 15 agosto 2005 gli Organismi Pagatori assegneranno ai 
produttori i diritti all‟aiuto a loro spettanti.  

Nell‟assegnazione dei diritti all‟aiuto risulta essere determinante il ruolo degli 
Organismi Pagatori i quali garantiranno attraverso il SIAN la disponibilità delle 
domande di fissazione dei diritti all‟aiuto, la dimensione della riserva nazionale 
e il calcolo dei titoli da riserva.  
Le Aziende per poter presentare la domanda di fissazione dei titoli all‟aiuto 
dovranno avere una dimensione minima di 0,3 ettari, tale limite non si applica 
gli agricoltori che dispongono di diritti all‟aiuto per i quali non possedevano 
ettari nel periodo di riferimento (art. da 47 a 50 regolamento CE n. 1782/2003),  
purché mantengano almeno il 50% dell‟attività agricola svolta nel periodo di 
riferimento espressa in unità di bestiame adulto.  
d) Modalità di applicazione dell‟articolo 69 del Regolamento CE 1782/2003: si 
tratta certamente della parte più importante dell‟intero documento. L‟art.69, 
come si è visto, prevede che gli Stati membri possono trattenere fino al 10% 
della componente settoriale dei massimali nazionali per effettuare un 
pagamento supplementare per tipi specifici di agricoltura. Un articolo che lascia 
un certo potere discrezionale agli Stati membri. Il governo italiano ha stabilito le 
seguenti trattenute:  
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> settore seminativi:  8% della componente settoriale 
> settore carni bovine:  7% della componente settoriale 
> settore ovicaprini:   5% della componente settoriale 

Le somme ottenute attraverso le rispettive trattenute saranno destinate ad un 
pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettano 
le condizioni di ammissibilità al premio, definite con il Decreto Ministeriale n° 
2026 del 24 settembre 2004. Gli agricoltori potranno infatti accedere ai 
pagamenti supplementari solamente se rispetteranno le  modalità previste dal 
decreto nei diversi settori. 
Nel settore dei seminativi potranno accedere al premio supplementare ad ettaro 
gli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais, oppure 
attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture. Nel caso del 
grano duro, gli agricoltori dovranno utilizzare sementi certificate (elencate 
nell‟allegato A del D.M. n° 2026 del 24/09/2004 emanato dal MIPAF), che 
presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%. Nel caso di grano tenero e 
mais devono essere utilizzate sementi certificate, mentre nell‟avvicendamento 
almeno biennale, oltre alle sementi certificate, devono essere incluse colture 
miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo. L‟importo 
massimo del pagamento supplementare nel settore dei seminativi è fissato a 
180,00 euro/ha.  
Nel settore delle carni bovine il pagamento supplementare sarà erogato in 
favore degli allevatori che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità: 

> per le vacche nutrici di razze da carne è indispensabile la loro 
iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici. 

> per le vacche a doppia attitudine (specificatamente elencate 
nell‟allegato B del D.M. n° 2026 del 24/09/2004) il carico di bestiame 
deve essere pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera e 
deve essere rispettato l‟obbligo di pascolo permanente di almeno il 
50% della superficie foraggiera. 

> per le vacche nutrici di razze diverse da quelle iscritte nei libri 
genealogici, con età inferiore ai 7 anni e per i bovini detenuti in 
azienda da almeno 7 mesi (di età compresa tra gli 8 ed i 20 mesi) il 
carico di bestiame deve essere pari o inferiore 1,4 UBA per ettaro di 
SAU foraggiera, il numero medio di capi posseduti nel corso di un anno 
deve essere superiore a 5 UBA, il rispetto dell‟obbligo di pascolo 
permanente di almeno il 50% della superficie foraggiera. 

> per ogni capo bovino macellato in età compresa tra i 12 ed i 26 mesi, 
ed etichettato da un‟organizzazione autorizzata dal MIPAF, deve 
essere registrata la permanenza nell‟allevamento per almeno 7 mesi 
prima della macellazione e si deve riportare l‟indicazione in etichetta 
della denominazione dell‟azienda di allevamento del bovino. 

L‟importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180,00 euro/capo, 
e per lo stesso capo può essere erogato un solo pagamento supplementare. 
Infine, nel settore ovicaprino, il premio supplementare di 15,00 euro/capo sarà 
erogato agli allevatori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo 
per almeno 120 giorni. 
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Le condizioni di ammissibilità saranno comunque definite annualmente con 
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza 
Stato – Regioni,  inoltre sarà istituito un Comitato paritetico Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali e Regioni e Province autonome che avrà il compito 
di monitorare l‟utilizzo delle risorse finanziarie relative agli aiuti supplementari 
ed evitare squilibri sui budget regionali.  
La gestione dell‟articolo 69 così come definita dal MIPAF ha sollevato, fin dal 
primo momento alcune critiche. In primo luogo, il decreto ha tracciato una  
gestione dei premi supplementari decisamente concentrata a livello nazionale, 
disattendo le richieste di tutti coloro che chiedevano una gestione decentrata, 
con maggiore potere decisionale per le Regioni. In secondo luogo l‟attuazione 
così come prevista è ancora piuttosto indefinita, soprattutto nel settore dei 
seminativi, dove potrebbero verificarsi dei problemi con la realizzazione dei 
Piani di sviluppo rurale. Può infatti accadere che un agricoltore, che decida di 
aderire al premio supplementare previsto dall‟articolo 69 e quindi attuare tutti 
gli impegni previsti, si veda dall‟altro lato rifiutare la domanda di adesione al 
Piano di sviluppo rurale. 
e) Modulazione: Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione saranno 
gestiti dal Mipaf stesso, che provvederà a ripartirli fra i Piani di sviluppo rurale 
con un apposito decreto e saranno erogati come sostegno supplementare alle 
misure previste negli stessi Piani.  
f) Condizionalità il Ministero delle politiche agricole e forestali provvederà a 
definire le norme quadro, mentre spetta alle Regioni e alle province autonome 
definire con propri regolamenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali 
cui gli agricoltori dovranno attenersi. Tali provvedimenti dovranno essere 
adottati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, in 
caso di inadempienza il Mipaf eserciterà il potere sostitutivo.  
g) Gestione della riserva nazionale: Lo Stato italiano si è inoltre riservato 
un‟ampia libertà di manovra nella gestione della riserva nazionale, che sarà 
affidata all‟AGEA. In modo particolare, potrà essere utilizzata la riserva nazionale 
a favore di coloro che hanno iniziato l‟attività agricola dopo il 31 gennaio 2003 e 
per gli agricoltori le cui superfici sono sottoposte a programmi di ristrutturazione 
e/o sviluppo. Inoltre lo Stato si avvarrà delle facoltà di aumentare il valore dei 
diritti all‟aiuto assegnati con la riserva nazionale ed eventualmente applicare 
ulteriori riduzioni qualora la riserva nazionale non è in grado di soddisfare tutte 
le richieste. Il decreto lascia però in sospeso alcuni aspetti quali la percentuale 
della riduzione lineare da applicare per alimentare la riserva e i criteri oggettivi 
di assegnazione, decisioni che saranno adottate con futuri decreti del Mipaf. 
Un aspetto importante è invece già definito nel decreto di agosto e  si riferisce 
alla applicazione della trattenuta in caso di vendita del titolo all‟aiuto: lo Stato 
italiano applicherà infatti le trattenute nelle percentuali massime previste, 
stabilite pari al 50% nei primi tre anni di applicazione del regime di PU e al 30% 
negli anni successivi. La cessione del titolo all‟aiuto dovrà avvenire mediante 
atto con sottoscrizione autenticata e deve essere comunicata a pena di nullità 
agli organismi pagatori entro dieci giorni dalla sottoscrizione. L‟AGEA, entro 
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione convaliderà il trasferimento del 
titolo, comunicato dagli Organismi pagatori. In caso di locazione dei diritti 
all‟aiuto con terra corrispondente le domande del cedente e del cessionario 
dovranno essere presentate congiuntamente agli Organismi Pagatori. Infine il 
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trasferimento dei diritti all‟aiuto potrà essere effettuato solo all‟interno di 
regioni omogenee.  
h) Infine, il decreto stabilisce che gli agricoltori che si trovano in una situazione 
particolare potranno chiedere la fissazione dei propri titoli all‟aiuto, dopo la 
scadenza del contratto d‟affitto o del programma di investimento, entro il 
termine ultimo di presentazione delle domande nel quadro del regime di 
pagamento unico dell‟anno successivo. In questi casi i titoli all‟aiuto verranno 
calcolati su un importo di riferimento definito con criteri stabiliti con decreto 
del MIPAF, sentita la Conferenza Stato Regioni.  

► Un caso aziendale esemplificativo per l'applicazione della riforma 

Il calcolo dei diritti all‟aiuto rappresenta un aspetto fondamentale e altrettanto 
complesso del nuovo regime di PU. L‟esempio riportato vuole quindi essere uno 
strumento per comprendere i diversi meccanismi di calcolo che saranno seguiti 
per definire il PU spettante ai beneficiari.  
Il caso esaminato presenta alcune semplificazioni in quanto non sono state 
valutate le possibili deduzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, 
relative al rispetto dei massimali e all‟applicazione della riserva nazionale; 
inoltre è stato considerato solamente il caso di disaccoppiamento totale.  
L‟azienda oggetto del nostro studio è un‟azienda a seminativi posizionata nella 
collina interna della regione Marche, che nel biennio 2000-2001 poteva contare 
su 111,70 ettari, mentre nel 2002, in seguito alla cessione di un terreno, gli 
ettari a disposizione sono stati solamente 91,20. Nel periodo di riferimento 
l‟azienda ha seguito una certa rotazione colturale, impegnando il proprio 
terreno con frumento duro, girasole ed erba medica, inoltre parte della 
superficie è stata messa a riposo in quanto sottoposta a set-aside obbligatorio. 
L‟azienda, situata in una zona tradizionale per il grano duro,  ha percepito anche 
l‟aiuto supplementare, il cui premio era di 344,50 euro/ha. Questo tipo di 
ordinamento colturale ha permesso di ottenere nel triennio in esame i seguenti 
pagamenti diretti: 48.843,86 euro nel 2000, 44.384,44 euro nel 2001 e 38.722,93 
nel 2002 ( Tabella 7).  
I dati relativi alle colture e ai pagamenti percepiti nel triennio 2000-2002 sono 
indispensabili per il calcolo dell‟importo di riferimento, primo passaggio nel 
procedimento di valutazione e assegnazione dei diritti all‟aiuto. L‟importo di 
riferimento è infatti determinato dalla media triennale degli importi dei 
pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi 
di sostegno indicati nell‟allegato VI del Regolamento (CE) n. 1782/2003  calcolati 
e adattati sulla base degli importi indicati nell‟allegato VII dello stesso 
Regolamento. Nel nostro caso si deve tener conto degli ettari coltivati a 
frumento duro e girasole in quanto  rientrano  nel settore seminativi e quindi nel 
pagamento unico, gli ettari di set-aside obbligatorio devono essere utilizzati per 
determinare i diritti di ritiro; mentre gli ettari destinati ad erba medica non 
devono essere considerati in quanto durante il periodo di riferimento non hanno 
attribuito nessun diritto di pagamento.   
Gli importi da utilizzare per il calcolo così come indicati dall‟allegato VII, sono: 
63,00 euro per gli aiuti alle superfici (girasole, frumento duro), 291,00 euro nel 
2005 e 285,00 euro dal 2006 in poi,  per l‟aiuto supplementare per il frumento 
duro (anziché 344,50 euro come previsto prima della riforma). 
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 Il calcolo dell‟importo di riferimento per il pagamento unico, riportato nella  
indica i seguenti risultati: 

> 2005: (42.250,83 + 38.758,78 + 33.676,45) / 3 = euro 38.228,68 
> 2006 e successivi: (41.848,83 + 38.428,78 + 33.360,25) / 3 =  euro 

37.879,28 

 Lo stesso calcolo deve essere effettuato per i diritti di ritiro, in quanto 
l‟azienda durante il periodo di riferimento era soggetta all‟obbligo del set-aside. 
In questo caso gli ettari lasciati obbligatoriamente a riposo devono essere 
moltiplicati per la resa del piano di regionalizzazione e per 63,00 euro/t. La 
 Tabella 9 mostra quindi che l‟azienda potrà disporre a partire dal 2005 di un 
importo di riferimento per diritti di ritiro pari a  2.531,15 euro. 
Una volta calcolato l‟importo di riferimento si procede all‟assegnazione dei 
diritti, che prevede il calcolo del numero dei diritti e del loro valore unitario. Il 
numero dei diritti è dato dalla media triennale di ettari che hanno dato origine 
all‟importo di riferimento, compreso inoltre, l‟intera superficie foraggera 
disponibile durante il periodo di riferimento (art. 43 Regolamento CE nr. 
1782/2003). 
Nel  caso in esame devono quindi essere conteggiati oltre agli ettari coltivati a 
frumento duro e girasole anche quelli destinati ad erba medica, per una media 
triennale pari a 95,43 ettari.  A questo punto è possibile determinare il valore 
unitario dei diritti, dato dal rapporto tra importo di riferimento e numero medio 
di ettari (numero di diritti). Nel 2005 il valore unitario dei diritti  sarà di  euro 
400,59 (38.228,68 / 95,43) mentre dal 2006 in poi tale valore sarà pari a euro 
396,93  (37.879,28 / 95,43) ( Tabella 10). 
Lo stesso calcolo deve essere effettuato anche per i diritti di ritiro, per cui 
l‟azienda potrà disporre di 9,34 ettari con un valore unitario di 268,41 euro 
(2.531,15 / 9,34) ( Tabella 9). 
I calcoli effettuati hanno quindi determinato: 

> importo di riferimento anno 2005 euro 38.228,68 
> importo di riferimento anno 2006 e successivi  euro 37.879,28 
> numero di diritti:  95,43 ettari 
> valore dei diritti: 400,59 euro nel 2005 e 396,93 euro per il 2006 e gli 

anni successivi 
> importo di riferimento per diritti di ritiro: 2.531,15 euro 
> numero di diritti di ritiro: 9,43 ettari 
> valore dei diritti di ritiro: 268,41 euro 

Gli importi indicati saranno riportati nel modulo di domanda che verrà inviato 
all‟azienda, così come previsto dall‟art. 34 del Regolamento (CE) n. 1782/2003. 
L‟erogazione dei diritti all‟aiuto è comunque subordinata alla presentazione da 
parte dell‟agricoltore-beneficiario della domanda di pagamento unico, che dovrà 
essere fatta pervenire alle autorità competenti entro la data fissata da ciascun 
Stato membro, la quale non deve comunque essere superiore al 15 maggio di 
ciascun anno. Nella domanda per il pagamento unico, l‟agricoltore dovrà 
indicare un numero di ettari ammissibili pari al numero dei diritti all‟aiuto (art. 
44 Regolamento (CE) n. 1782/2003). 
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 Nel caso in esame l‟azienda dispone di 95,43 diritti all‟aiuto e 9,43 diritti di 
ritiro, ma come dimostra la  Tabella 7 l‟azienda a partire dal 2002 può contare 
solamente su 91,20 ettari ammissibili. L‟agricoltore per poter ottenere tutti i 
diritti all‟aiuto che gli spettano  dovrà  affittare o acquistare ettari ammissibili 
pari alla differenza, se ciò non sarà fatto i diritti all‟aiuto non utilizzati per un 
periodo di tre anni confluiranno nella riserva nazionale (art. 45 regolamento (CE) 
n. 1782/2003).   
I pagamenti saranno erogati entro il 30 giugno dell‟anno successivo al netto della 
modulazione che sarà applicata nelle percentuali stabilite dall‟articolo 10 del 
Regolamento (CE) n. 1782/2003  (3% nel 2005 – 4% nel 2006 – 5% dal 2007 al 
2012). Successivamente, all‟agricoltore sarà erogato entro il 30 settembre,  
l‟aiuto supplementare previsto dalla nuova disciplina finanziaria, pari 
all‟importo delle percentuali di riduzione previste per la modulazione 
considerate ai primi 5.000,00 euro di pagamenti diretti.  
Gli effetti della modulazione sono riportati nella  Tabella 11. Nel 2005 
l‟applicazione della modulazione pari  al 3% comporta una riduzione dell‟importo 
di riferimento, il quale scende a 37.081,82 euro (erogati entro il 30 giugno del 
2006). A questo importo dovrà essere poi sommato l‟aiuto supplementare (3% di 
5.000 euro) pari a 150,00 Euro (erogato entro il 30 settembre 2006). La riduzione 
dell‟importo di riferimento comporta ovviamente una riduzione del valore 
unitario dei diritti all‟aiuto. 
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Settore Base giuridica Note 

Seminativi 
Articoli 2,4 e 5 regolamento (CE) 
n.1251/1999 

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le 
superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i 
foraggi insilati, gli impatti supplementari (salvo il 
caso di applicazione dell'art. 70 regolamento (CE) 
1782/2003), il supplemento per il frumento duro e 
l'aiuto specifico 

Patate da fecola 
Articolo 8, paragrafo 2 
regolamento (CEE) n. 1766/92 

Indennità per gli agricoltori che producono patate 
destinate alla fabbricazione di fecola 

Legumi da granella 
Articolo 1 regolamento (CE) n. 
1577/96 

Aiuto alla superficie  

Riso 
Articolo 6 regolamento (CE) n. 
3072/95 

Aiuto alla superficie 

Sementi 
Articolo 3 regolamento (CE) n. 
2358/71 

Aiuto alla superficie 

Carni bovine 
Articoli 4,5,6,10,11,13 e 14 
regolamento (CE) n. 1254/1999 

Premio speciali, premio di destagionalizzazione, 
premio per vacca nutrice (compresi il premio 
versato per le giovenche e il premio nazionale 
supplementare per vacca nutrice, purchè 
cofinanziato) premio all'abbattimento, pagamento 
per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari 
(a partire dal 2007 salvo il caso di applicazione 
dell'articolo 62 regolamento (CE) 1782/2003) 

Latte e prodotti lattiero-caseari 
Titolo IV, capitolo 7 del presente 
regolamento 

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti 
supplementari (a partire dal 2007 salvo il caso di 
applicazione dell'articolo 62 regolamento (CE) 
1782/2003) 

Carni ovine e caprine 

Articolo 5 regolamento (CE) n. 
2467/98, Articolo 1 regolamento 
(CEE) 1323/90, Articolo 4 e 5, 
articolo 11, paragrafo 1 e 
paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino 
regolamento (CE) n. 2529/2001 

Premio per pecora e per capra, premio 
supplementare e alcuni pagamenti supplementari 

POSEIDOM 
Articolo 9, paragrafo 1, lett. A) e 
b) regolamento (CE) n.1452/2001 

Settore: carni bovine 

POSEIMA 
Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e 
articolo 22, paragrafi 2 e 3 
regolamento (CE) n.1453/2001 

Settore: carni bovine 

POSEICAN 
Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e 
articolo 6, paragrafi 1 e 2 
regolamento (CE) n.1454/2001 

Settori: carni bovine, carni ovine e caprine 

Isole del Mar Egeo 
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 
regolamento (CEE) n. 2019/93 

Settore: carni bovine 

Foraggi essiccati 
Articolo 3 regolamento (CE) n. 
603/95 

Pagamenti per i prodotti trasformati (applicato 
conformemente all'allegato VIII, punto D 
regolamento (CE) 1782/2003) 

Cotone 
Paragrafo 3 del protocollo n.4 
concernente il cotone allegato 
all'atto di adesione della Grecia 

Sostegno mediante il pagamento per il cotone non 
sgranato 

Olio di oliva 
Articolo 5 del regolamento 
n.136/66/CEE 

Aiuto alla produzione 

Tabacco 
Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 
2075/92 

Aiuto alla produzione 

Luppolo 
Articolo 12 del regolamento (CEE) 
n. 1696/71 - Articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1098/98 

Aiuto alla superficie, aiuto per la messa a riposo 
temporanea 

 Tabella 1 - Pagamenti diretti che confluiscono nel pagamento unico 
Fonte: Allegato VI Regolamento (CE) 1782/2003 e successive modifiche apportate dal Regolamento (CE) 864/2004 
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Stato membro 2005 2006 2007 – 2008 - 2009 
2010 e anni 
successivi 

Belgio 411 413 530 530 

Danimarca 838 838 996 996 

Germania 4.489 4.503 5.492 5.496 

Grecia 837 1.700 1.722 1.760 

Spagna 3.244 4.043 4.241 4.253 

Francia 7.199 7.231 8.091 8.099 

Irlanda 1.136 1.136 1.322 1.322 

Italia 2.539 3.112 3.464 3.497 

Lussemburgo 27 27 37 37 

Paesi Bassi 386 386 779 779 

Austria 613 614 712 712 

Portogallo 452 493 559 561 

Finlandia 467 467 552 552 

Svezia 612 612 729 729 

Regno Unito 3.351 3.351 3.869 3.869 

 Tabella 2 - Massimali nazionali (milioni di Euro) 
Fonte: Allegato VIII Regolamento (CE) 1782/2003 e successive modifiche apportate dal   regolamento (CE) 864/2004)  
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Base giuridica Discrezionalità dello Stato membro 

Art. 5 Regolamento (CE) 1782/2003 paragrafo 1 
Definizione requisiti minimi buone condizioni 
agronomiche e ambientali 

Lo Stato membro definisce a livello nazionale o regionale i 
requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali 

Art. 22 Regolamento (CE) 1782/2003 paragrafo 3                                                                                                                                         
Domanda di pagamento 

Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto 
copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati 
nell'allegato I (dello stesso regolamento) o altri regimi di 
sostegno 

Art. 40 Regolamento (CE) 1782/2003 paragrafo 2 - 5                                                                                                                                          
Scelta del periodo di riferimento 

Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali 
interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro 
calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997 - 
1999. Qualora anche questo periodo non può essere preso in 
considerazione, spetta allo Stato membro calcolare l'importo di 
riferimento in base alle modalità stabilite dalla Commissione. 

Art.42 Regolamento (CE) 1782/2003                                                                                                                                                              
Riserva nazionale 

Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per gli 
agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 
dicembre 2002, per gli agricoltori che si trovano in situazioni 
particolari, per gli agricoltori sottoposti durante il periodo di 
riferimento a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo. Qualora 
la riserva nazionale è inferiore rispetto alle richieste, gli Stati 
membri possono ridurre gli importi di riferimento.  

Art.46 Regolamento (CE) 1782/2003 paragrafo 4                                                                                                                                                     
Art. 9 Regolamento (CE) 795/2004                                                                                                                                                       
Trasferimento diritti all'aiuto 

In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati 
membri possono decidere che una parte dei diritti all'aiuto 
venduti siano riservati alla riserva nazionale. Lo stesso Stato 
membro può decidere la percenuale di riduzione di applicare tra i 
limiti fissati dall'art. 9 Regolamento (CE) 795/2004 

Art. 58 e seguenti Regolamento (CE) 1782/2003                                                                                                                                               
Regionalizzazione 

Gli Stati membri possono decidere entro il 1° agosto 2003 di 
applicare il regime unico a livello regionale 

Art. 62 Regolamento (CE) 1782/2003                                                                                                                                                       
Inclusione pagamenti settore lattiero-caseario 

Gli Stati membri possono decidere che gli importi risultanti dai 
premi per i prodotti lattiero - caseari e dai pagamenti 
supplementari , siano inclusi parzialmente o totalmente nel 
regime di pagamento unico a decorrere dal 2005 

Art. 64 e seguenti Regolamento (CE) 1782/2003                                                                                                                                        
Attuazione parziale 

Uno Stato membro può decidere un attuazione parziale a livello 
nazionale o regionale del pagamento unico, in questo caso lo 
Stato membro può  

trattenere fino al 25% della componente massimali nazionali 
corrispondente ai pagamenti per i seminativi o in alternativa 
trattenere fino al 40% della componente massimali nazionali 
corrispondente al pagamento supplementare per il frumento duro 

trattenere fino al 50% della componente massimali nazionali 
corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine 

in caso di pagamenti per le carni bovine trattenere fino al 100% 
della componente massimali nazionali corrispondente ai 
pagamenti al premio all'abbattimento dei vitelli  

trattenere fino al 100% della componente massimali nazionali al 
premio per vacca nutrice più una delle seguenti alternative. A) 
trattenere fino al 40% della componente massimali nazionali 
corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai 
vitelli, B) trattenere fino al 10% della componente massimali 
nazionali corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini, c) 
trattenere fino al 75% della componente massimali nazionali 
corrispondente al premio speciale per i bovini maschi 

Art. 69 Regolamento (CE) 1782/2003                                                                                                                                                                  
Art. 48 Regolamento (CE) 795/2004                                                                                                                                                      
Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e 
per la produzione di qualità 

Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% della 
componente massimali nazionali corrispondente a ciascun settore 
contemplato dall'allegato VI. Lo Stato membro effettua un 
pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori 
interessati dalla trattenuta, per tipi specifici di agricoltura o per 
migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti 

Art. 70 Regolamento (CE) 1782/2003                                                                                                                                                     
Esclusione facoltativa 

Gli Stati membri possono decidere di escludere dal regime di 
pagamento unico uno o più pagamenti diretti  

 Tabella 3 - Quadro sinottico della discrezionalità dello Stato membro nell'applicazione del regime di PU 
Fonte: nostra elaborazione 
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Aziende Superficie totale 

Dimensione 
media 

n° % ha % ha 

Regioni tradizionali di produzione 

Puglia 58.929 19,30 410.050 24,10 7,00 

Sicilia 71.590 23,40 331.581 19,50 4,60 

Basilicata 30.149 9,90 201.450 11,90 6,70 

Toscana 12.042 3,90 152.547 9,00 12,70 

Marche 21.865 7,10 136.191 8,00 6,20 

Lazio 11.344 3,70 87.428 5,20 7,70 

Sardegna 12.395 4,10 81.779 4,90 6,60 

Campania 27.265 8,90 70.983 4,20 2,60 

Molise 15.191 5,00 70.273 4,10 4,60 

Calabria 20.787 6,80 61.729 3,60 3,00 

Abruzzo 12.782 4,20 39.205 2,30 3,10 

Umbria 2.789 0,80 17.370 1,00 6,20 

Totale zone 
tradizionali 

297.128 97,10 1.660.586 97,80 5,60 

Regioni semi-tradizionali 

Emilia Romagna 3.933 1,30 23.528 1,40 6,00 

Veneto 2.113 0,60 5.173 0,40 2,40 

Piemonte 1.432 0,50 4.130 0,20 2,90 

Lombardia 852 0,30 3.690 0,20 4,30 

Friuli Venezia 
Giulia 

271 0,10 723 0,00 2,70 

Totale zone semi-
tradizionali 

8.601 2,80 37.244 2,20 4,30 

Altre regioni 

Liguria 169 0,10 107 0,00 0,60 

Trentino Alto 
Adige 

35 0,00 10 0,00 0,30 

Valle d'Aosta 22 0,00 2 0,00 0,10 

Totale altre 
regioni 

226 0,10 119 0,00 0,50 

Totale Italia 305.955 100,00 1.697.949 100,00 5,50 

 Tabella 4 - Numero e dimensione media delle aziende a grano duro in Italia 
Fonte: ISTAT, 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 
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Resa 
teorica 

Importo Aiuto Aiuto 
Valore 

indicativo 
degli  
aiuti 

compensativo seminativi grano duro 

(t/ha) (euro/t) (euro/ha) (euro/ha) 

Regioni tradizionali di produzione a b c=a*b d e 

Puglia 1,90 63,00 119,70 344,5 464,20 

Sicilia 1,60 63,00 100,80 344,5 445,30 

Basilicata 1,70 63,00 107,10 344,5 451,60 

Toscana 3,40 63,00 214,20 344,5 558,70 

Marche 3,70 63,00 233,10 344,5 577,60 

Lazio 3,30 63,00 207,90 344,5 552,40 

Sardegna 1,50 63,00 94,50 344,5 439,00 

Campania 3,40 63,00 214,20 344,5 558,70 

Molise 2,80 63,00 176,40 344,5 520,90 

Calabria 1,80 63,00 113,40 344,5 457,90 

Abruzzo 3,00 63,00 189,00 344,5 533,50 

Umbria 3,40 63,00 214,20 344,5 558,70 

Regioni semi-tradizionali      

Emilia Romagna 4,60 63,00 289,80 138,9 428,70 

Veneto 7,00 63,00 441,00 138,9 579,90 

Piemonte 4,50 63,00 283,50 138,9 422,40 

Lombardia 6,20 63,00 390,60 138,9 529,50 

Friuli Venezia Giulia 6,00 63,00 378,00 138,9 516,90 

 Tabella 5 - Livello di sostegno al grano duro prima della riforma Fischler  
Fonte: elaborazione INEA su dati MiPAF 
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Resa 

teorica 
(t/ha) 

Importo 
compensativo 

(euro/t) 

Aiuto 
seminativi 
(euro/ha) 

Aiuto 
grano duro 
2006/07 

succ 
(euro/ha) 

Aiuto 
specifico 

alla qualità 
(euro/ha) 

Valore 
indicativo 
degli aiuti 

Regioni tradizionali di 
produzione 

a b c=a*b d e f 

Puglia 1,90 63,00 119,70 285,00 40,00 444,70 

Sicilia 1,60 63,00 100,80 285,00 40,00 425,80 

Basilicata 1,70 63,00 107,10 285,00 40,00 432,10 

Toscana 3,40 63,00 214,20 285,00 40,00 539,20 

Marche 3,70 63,00 233,10 285,00 40,00 558,10 

Lazio 3,30 63,00 207,90 285,00 40,00 532,90 

Sardegna 1,50 63,00 94,50 285,00 40,00 419,50 

Campania 3,40 63,00 214,20 285,00 40,00 539,20 

Molise 2,80 63,00 176,40 285,00 40,00 501,40 

Calabria 1,80 63,00 113,40 285,00 40,00 438,40 

Abruzzo 3,00 63,00 189,00 285,00 40,00 514,00 

Umbria 3,40 63,00 214,20 285,00 40,00 539,20 

Regioni semi-
tradizionali 

      

Emilia Romagna 4,60 63,00 289,80 0,00 40,00 329,80 

Veneto 7,00 63,00 441,00 0,00 40,00 481,00 

Piemonte 4,50 63,00 283,50 0,00 40,00 323,50 

Lombardia 6,20 63,00 390,60 0,00 40,00 430,60 

Friuli Venezia Giulia 6,00 63,00 378,00 0,00 40,00 418,00 

 Tabella 6 - Livello di sostegno al grano duro per le campagne dal 2006 al 2013 
Fonte: elaborazione INEA su dati MiPAF 
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Colture 
SAU 
(ha) 

Resa del 
piano di 

regionaliz. 
(t/ha) 

Pagamento 
diretto per 
tonnellata 

(€/t) 

Pagamento 
diretto ad 

ettaro                                                                                                                                                                                                                                                                           
(€/ha) 

Importi 
ricevuti 

ANNO 2000 

Frumento duro 67,00 4,0490 58,67 237,55 15.916,17 

Frumento duro (aiuto suppl.)    344,50 23.081,50 

Girasole 22,20 4,0490 81,74 330,97 7.347,43 

Set-Aside 10,00 4,2590 58,67 249,88 2.498,76 

Medica 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 111,70    48.843,86 

ANNO 2001 

Frumento duro 55,00 4,0490 63,00 255,09 14.029,79 

Frumento duro (aiuto suppl.)    344,50 18.947,50 

Girasole 34,20 4,0490 63,00 255,09 8.723,98 

Set-Aside 10,00 4,2590 63,00 268,32 2.683,17 

Medica 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 111,70    44.384,44 

ANNO 2002 

Frumento duro 52,70 4,0490 63,00 255,09 13.443,08 

Frumento duro (aiuto suppl.)    344,50 18.155,15 

Girasole 19,20 4,0490 63,00 255,09 4.897,67 

Set-Aside 8,30 4,2590 63,00 268,32 2.227,03 

Medica 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 91,20    38.722,93 

 Tabella 7 - Caso aziendale. Pagamenti percepiti nel periodo di riferimento 
Fonte: nostra elaborazione su dati MiPaf 
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Colture 
SAU 
(ha) 

Resa del 
piano di 

regionaliz. 
(t/ha) 

Pagamento 
diretto per 
tonnellata 

(€/t) 

Anno 2005 Anno 2006 

Pagamento 
diretto ad 

ettaro 
(€/t) 

Importi 
ricevuti 

Pagamento 
diretto ad 

ettaro          
(€/t) 

Importi 
ricevuti 

ANNO 2000 

Frumento duro 67,00 4,0490 63,00 255,09 17.090,83 255,09 17.090,83 

Frumento duro 
 (aiuto suppl.) 

   291,00 19.497,00 285,00 19.095,00 

Girasole 22,20 4,0490 63,00 255,09 5.663,00 255,09 5.663,00 

Medica 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 101,70    42.250,83  41.848,83 

ANNO 2001 

Frumento duro 55,00 4,0490 63,00 255,09 14.029,78 255,09 14.029,78 

Frumento duro 
(aiuto suppl.) 

   291,00 16.005,00 285,00 15.675,00 

Girasole 34,20 4,0490 63,00 255,09 8.724,00 255,09 8.724,00 

Medica 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 101,70    38.758,78  38.428,78 

ANNO 2002 

Frumento duro 52,70 4,0490 63,00 255,09 13.443,08 255,09 13.443,08 

Frumento duro 
 (aiuto suppl.) 

   291,00 15.335,70 285,00 15.019,50 

Girasole 19,20 4,0490 63,00 255,09 4.897,67 255,09 4.897,67 

Medica 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 82,90    33.676,45  33.360,25 

 Tabella 8 - Caso aziendale. Calcolo dell'importo di riferimento. 
Fonte: nostra elaborazione su dati MiPaf 
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Anni 
Superficie degli 

aiuti ricevuti 
(ha) 

Resa piano di 
regionalizzazione 

(t/ha) 

Pagamento 
diretto per 

tonnellata (€/t) 

Pagamento 
diretto ad 

ettaro (€/ha) 

Importo 
ricevuto 

2000 10,00 4,2590 63,00 268,32 2.683,20 

2001 10,00 4,2590 63,00 268,32 2.683,20 

2002 8,30 4,2590 63,00 268,32 2.227,05 

Importo di riferimento di ritiro 2.531,15 

Numero diritti di ritiro 9,43 

Valore dei diritti di ritiro 268,41 

 Tabella 9 - Caso aziendale: Accumulazione ed assegnazione dei diritti di ritiro 
Fonte: nostra elaborazione su dati MiPaf 

  2005 2006 e anni successivi 

Importo di riferimento € 38.228,68 37.879,28 

Numero diritti ha 95,43 95,43 

Valore dei diritti €/ha 400,59 396,93 

 Tabella 10 - Caso aziendale: Numero e valore dei diritti all'aiuto 
Fonte: nostra elaborazione su dati MiPaf 

Anno % modulazione Pagamento unico 
Importo al netto 

della modulazione 
Importo 
suppl. 

Totale 

2005 3% 38.228,68 37.081,82 150,00 37.231,82 

2006 4% 37.879,28 36,364,11 200,00 36.564,11 

2007 5% 37.879,28 35.985,32 250,00 36.235,32 

2008 5% 37.879,28 35.985,32 250,00 36.235,32 

2009 5% 37.879,28 35.985,32 250,00 36.235,32 

2010 5% 37.879,28 35.985,32 250,00 36.235,32 

2011 5% 37.879,28 35.985,32 250,00 36.235,32 

2012 5% 37.879,28 35.985,32 250,00 36.235,32 

 Tabella 11 - Caso aziendale. Applicazione della modulazione (Euro) 
Fonte: nostra elaborazione su dati MiPaf 

 La modulazione e la sua applicazione 

in Italia e nelle Marche 

► Il processo di riforma della modulazione  

Con la modulazione si opera un taglio progressivo nel tempo di tutti gli aiuti 
diretti (previsti nell‟ambito delle politiche di mercato della PAC) di cui 
beneficiano le singole aziende20. Il ricavato del taglio va a costituire un plafond 
finanziario che si aggiunge a quello messo a disposizione per le politiche di 
sviluppo rurale. Con la modulazione, dunque, si persegue l‟obiettivo, più volte 
preannunciato dalla Commissione, di spostare risorse finanziarie dalle politiche 

                                         
20

 La modulazione agisce indipendentemente dal grado di “accoppiamento” degli aiuti diretti. Dunque essa interviene sia sul 

pagamento unico disaccoppiato che sugli eventuali altri aiuti diretti ancora parzialmente accoppiati. 
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di mercato (il primo pilastro della PAC) verso lo sviluppo rurale (secondo 
pilastro). Inoltre, con la realizzazione di un taglio agli aiuti diretti, ancorché 
limitato nella sua entità, la Commissione lancia un primo segnale di intervento 
sull‟ammontare di sostegno garantito alle aziende attraverso i pagamenti diretti, 
lasciando intravedere un possibile e non lontano processo di ridimensionamento 
di questa forma di sostegno, perlomeno nella sua forma incondizionata e 
pienamente garantita. Lo spostamento di una parte del sostegno dal cosiddetto 
primo pilastro al secondo, infatti, rappresenta uno dei principali aspetto della 
PAC su cui si è maggiormente dibattuto negli ultimi anni e si inserisce in un 
processo più ampio di riforma che vede il passaggio da forme di sostegno 
incondizionato e garantito verso strumenti più flessibili, più adattabili alle 
diverse realtà territoriali e che tendono a premiare comportamenti virtuosi da 
parte degli agricoltori. 
La modulazione non è uno strumento del tutto nuovo, frutto dell‟ultima riforma 
della PAC (giugno 2003), ma era stata introdotta come strumento volontario 
(soggetta cioè alla discrezionalità degli Stati membri)  nell‟ambito del 
Regolamento orizzontale di Agenda 2000 (Reg. 1259/1999). Con essa agli Stati 
Membri veniva offerta la possibilità di ridurre l‟ammontare di aiuti diretti 
percepiti dalle aziende in base a tre criteri diversi: la prosperità globale 
dell‟azienda; l‟intensità della forza lavoro in azienda; l‟ammontare complessivo 
di aiuti diretti percepito da una singola azienda. Ogni Stato Membro poteva 
applicare uno solo o una combinazione di questi criteri, avendo come unico 
vincolo quello di non superare un tasso di riduzione per azienda pari al 20%. 
 
Il ricavato della riduzione degli aiuti diretti era destinato, secondo quanto 
dettato dal Regolamento orizzontale, alla attivazione di misure aggiuntive 
nell‟ambito delle politiche di sviluppo rurale, ed in particolare per le ex misure 
di accompagnamento (interventi agroambientali, riforestazione e pre-
pensionamento degli agricoltori) e per le indennità compensative destinate alle 
aree svantaggiate e con vincoli ambientali e paesaggistici. 
Nella sua versione volontaria, la modulazione è stata applicata solo dal Regno 
Unito e, per un breve periodo, dalla Francia, anche se la discussione 
sull‟opportunità o meno di utilizzare questo strumento è stata portata avanti in 
molti Stati Membri, compreso il nostro (INEA, 2000). In realtà, il processo di 
riforma avviato a metà percorso di Agenda 2000 ha, di fatto, sospeso il dibattito 
sulla opportunità o meno di applicare la modulazione volontaria, spostando 
progressivamente l‟interesse verso le  proposte di riforma che cominciavano a 
circolare. 
Con la riforma Fischler di giugno 2003 la modulazione è stata resa obbligatoria 
ed ha assunto una nuova veste anche nei suoi meccanismi di applicazione. Va 
segnalato che nel processo di riforma si sono susseguite varie proposte di 
modifica della modulazione, che ne ridisegnavano sia gli obiettivi che la logica 
applicativa, non tanto riguardo ai meccanismi di intervento, quanto, piuttosto, 
rispetto alle questioni della distribuzione delle risorse, dei ruoli istituzionali, 
della identificazione di beneficiari netti. L‟elemento in comune delle varie 
proposte succedutesi e della modulazione approvata rispetto a quella attuale sta 
nel fatto che essa rimane comunque l‟unico strumento messo in atto dalla 
Commissione per mettere in pratica il rafforzamento del secondo pilastro. 
Tuttavia, i cambiamenti a cui è stata sottoposta la modulazione in questi anni – 
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dal 1999 al 2003 – sono stati così repentini e discontinui nella logica che risulta 
oggi molto difficile valutare questo strumento nei suoi reali effetti distributivi e 
nella efficacia del processo di rafforzamento del secondo pilastro. 
Come si vedrà in dettaglio nel prossimo paragrafo, nell‟accordo finale sulla 
riforma della PAC la modulazione è stata semplificata molto nel suo meccanismo 
di intervento ma, come avremo modo di vedere, i suoi effetti redistributivi e di 
rafforzamento del secondo pilastro non sono trascurabili. 

► La modulazione nella riforma della PAC 

La riforma della PAC di giugno 2003 ha ridisegnato completamente lo strumento 
della modulazione rispetto al regolamento orizzontale di Agenda 2000 (Reg. 
1259/99). In particolare, essa è stata resa obbligatoria per gli Stati membri, ma 
è stata molto semplificata nei criteri applicativi, resi omogenei e non più lasciati 
alla discrezionalità dei singoli partner comunitari. La nuova versione obbligatoria 
della modulazione è molto diversa anche dalle varie proposte succedutesi nel 
periodo del dibattito sulla revisione di medio termine, sia dalla prima presentata 
a luglio del 2002, sia da quella più recente, del gennaio 2003 (Henke, Sardone, 
2003). 
La modulazione viene trattata, all‟interno del regolamento Reg. 1782/2003, 
nell‟articolo 10 (capitolo 2, Titolo II “Disposizioni generali”), nel quale vengono 
stabilite le modalità di intervento. Esse prevedono un taglio progressivo 
dell‟ammontare di aiuti che ciascuna azienda riceve a partire dal 2005 e fino 
(almeno) al 2012. Il taglio è fissato al 3% per il primo anno; al 4% al secondo 
anno e al 5% dal terzo anno in poi. 
L‟ammontare creato con il taglio degli aiuti diretti ha due destinazioni: per una 
parte esso va a costituire un “aiuto aggiuntivo” destinato alle aziende, pari 
all‟intero importo soggetto a taglio per i primi 5.000 euro di aiuti diretti; per la 
restante parte, il taglio viene “trasferito” alle politiche di sviluppo rurale come 
sostegno aggiuntivo, secondo la logica del rafforzamento del secondo pilastro 
della PAC. Per quel che riguarda l‟aiuto aggiuntivo, si tratta in pratica, di una 
franchigia applicata ai primi 5.000 euro di aiuti diretti di cui gode una azienda, 
che però agisce come una restituzione “a valle” del calcolo dell‟ammontare 
complessivo di risorse modulate. Gli importi dell‟aiuto aggiuntivo sono soggetti 
ad un tetto fissato dalla Commissione per ciascuno Stato Membro, per cui se in 
un paese si verificasse che l‟aiuto aggiuntivo complessivo supera il plafond 
assegnato, lo Stato membro deve provvedere ad “aggiustare” la restituzione in 
modo da rientrare nel limite stabilito. 
Calcolato l‟aiuto aggiuntivo, quello che resta del taglio effettuato con la 
modulazione va ad integrare (come sostegno supplementare) il sostegno 
finanziario alle politiche di sviluppo rurale che sono a carico del FEOGA-
Garanzia, secondo quanto già stabilito dal Regolamento 1257/1999. Si tratta, in 
altre parole, delle misure attivate all‟interno dei programmi di sviluppo rurale 
(PSR), che riguardano l‟intero menu di misure previste dal regolamento per le 
regioni fuori Obiettivo 1 e le sole ex misure di accompagnamento, insieme con le 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                 2004.03                              
 

 L’impatto della riforma Fischler della PAC sull’agricoltura marchigiana 
pagina 46 

compensazioni per le aree svantaggiate, per quanto riguarda le regioni Obiettivo 
121. 
A proposito dell‟utilizzo delle risorse rese disponibili dalla modulazione per lo 
sviluppo rurale, il regolamento prevede che una quota pari ad un punto 
percentuale del taglio resti all‟interno dello Stato Membro da cui sono state 
prelevate e che la restante quota torni all‟UE per poi essere redistribuita ai 
partner comunitari con criteri definiti “oggettivi”. Tali criteri sono: la superficie 
agricola utilizzata (con un peso del 65%); l‟occupazione agricola (con un peso del 
35%); il PIL pro capite espresso in potere di acquisto, utilizzato come fattore di 
ponderazione. Quindi, ciò che rimane all‟interno dello Stato membro è pari al 
33,3% del taglio nel primo anno (un punto percentuale su tre), al 25% nel 
secondo anno, e al 20% a partire dal 2007. La Commissione ha stabilito che ogni 
Stato membro deve, nel complesso, recuperare almeno l‟80% delle risorse che gli 
vengono tagliate22. 

► L’applicazione della  modulazione nell’UE-15 

Per applicare la modulazione a livello europeo si parte dalla banca dati diffusa 
dalla Commissione europea all‟indomani della proposta di riforma della PAC 
circolata a gennaio 2003. Ciò consente di avere un quadro, per i Quindici, 
dell‟ammontare di aiuti al di sotto e al di sopra della soglia dei 5.000 euro, 
fissata dall‟UE per stabilire l‟aiuto aggiuntivo23. La situazione degli aiuti diretti 
nei paesi dell‟UE-15 è presentata nella  Tabella 12. Nel complesso, gli aiuti 
ammontano, nello scenario di riferimento del 2007, a poco più di 35 miliardi di 
euro; di questi, il 32,4% rappresenta il percentile che si trova al di sotto della 
soglia di 5.000 euro. Come è noto, gli aiuti si concentrano prevalentemente in 5 
paesi: Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito. Tuttavia, la 
distribuzione percentuale degli aiuti sotto il livello dei 5.000 euro è molto 
diversa tra Stati membri: si passa dal 14,9% del Regno Unito al 70,2% della 
Grecia; l‟Italia concentra il 51,4% degli aiuti al di sotto dei 5.000 euro. Va 
sottolineato che buona parte dei paesi mediterranei dell‟UE (Grecia, Italia, 
Portogallo) mostra una quota elevata di aiuti al di sopra della soglia di 5.000 
euro, insieme con l‟Austria (Henke, Sardone, 2003). Come si vedrà più avanti, 
questa differenziazione nella distribuzione dei pagamenti diretti si riflette sugli 
effetti redistributivi della modulazione, in considerazione del fatto che la quota 
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 Con la riforma, sono state introdotte nuove misure nel menu a disposizione dello sviluppo rurale, che vengono indicate 

come “nuove misure di accompagnamento”, a carico del FEOGA-Garanzia. Di conseguenza, anche queste nuove misure 
saranno finanziabili con gli importi della modulazione. 

22
 Nel caso della Germania la quota di restituzione complessiva è pari al 90%. Ciò in seguito ad un accordo specifico relativo 

al peso della produzione di segale rispetto alla produzione complessiva totale e al peso della prima rispetto alla produzione 
complessiva di segale. In Germania la quota della produzione di segale è superiore al 5%, mentre la produzione di segale 
tedesca è superiore al 50% della produzione comunitaria. Questa deroga è stata concessa alla Germania come 
compensazione per l’abolizione dell’aiuto alla segale e giustificata come un aiuto aggiuntivo alle aree rurali dove si 
concentrala produzione di segale. 

23
 I dati diffusi dalla Commissione in quella circostanza tenevano conto della proposta di riforma circolata a gennaio 2003, che 

in parte differisce dalla versione approvata nel giugno 2003, soprattutto per quanto riguarda l’OCM latte e l’OCM seminativi. 
Dunque, i dati relativi agli aiuti diretti non riflettono precisamente la distribuzione ipotizzabile a partire dal 2004, anche se 
gli spostamenti sono, complessivamente, di entità ridotta 
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di aiuti al di sotto della soglia dei 5.000 euro è, grazie al meccanismo dell‟aiuto 
aggiuntivo, di fatto esonerata dal taglio24. 
A partire dal 2007 la modulazione si stabilizza su un livello di taglio degli aiuti 
diretti pari al 5%, da applicare ad un ammontare di pagamenti stabilizzatosi a 
seguito dell‟applicazione della riforma di giugno 2003; vale, dunque, la pena 
riferirsi agli effetti della modulazione per l‟appunto dal 2007, considerando 
quanto avviene nei due anni precedenti come una sorta di “percorso di 
aggiustamento” (sia in termini di aiuti diretti che di taglio conseguente alla 
modulazione). 
Nel 2007, e fino al 2013, l‟applicazione di un prelievo del 5% all‟ammontare degli 
aiuti diretti soggetti a modulazione porta ad un taglio complessivo di 1.757 
milioni di euro ( Tabella 13). Per l‟Italia, il taglio è pari a 199,7 milioni di euro. 
Applicando il criterio della soglia dei 5.000 euro per il calcolo dell‟aiuto 
supplementare, si arriva ad un ammontare complessivo di risorse modulate di 
circa 570 milioni di euro (32,4%). Nel caso dell‟Italia, l‟ammontare dell‟aiuto  
supplementare è pari a 102,6 milioni di euro (51,4%). 
Stabilito l‟ammontare dell‟aiuto aggiuntivo e sottratto al prelievo complessivo, 
la differenza rappresenta ciò che si rende effettivamente disponibile per lo 
sviluppo rurale. Il rafforzamento del secondo pilastro avviene secondo due 
diversi criteri: il primo punto percentuale del tasso di modulazione (ovvero il 
20% dato il taglio al 5%) rimane a disposizione dello stesso Stato membro dove è 
stato effettuato il taglio; il restante 80% torna all‟UE per poi essere redistribuito 
ai partner comunitari secondo i cosiddetti “criteri oggettivi”. La quota che resta 
a disposizione degli Stati membri è pari, nel 2007, a 237,5 milioni di euro, 
mentre la parte che torna all‟UE è pari a 950,2 milioni di euro. Per l‟Italia, la 
prima quota è pari a 19,4 milioni di euro, mentre la seconda ammonta a 77,7 
milioni. 
A seguito dell‟aiuto supplementare, il tasso effettivo di modulazione non solo è 
complessivamente inferiore al 5% (per l‟UE è pari al 3,4%), ma varia 
sensibilmente da paese a paese: il più basso è quello della Grecia (1,5%), mentre 
il valore più elevato – che corrisponde alla quota più alta di aiuti al di sopra di 
5.000 euro – è relativo al Regno Unito (4,3%); per l‟Italia il tasso effettivo è pari 
al 2,4%. 
Nella  Tabella 14 si riportano gli effetti redistributivi della modulazione. 
Nella prima colonna sono indicate le percentuali di distribuzione delle risorse in 
seguito all‟applicazione dei criteri oggettivi individuati dall‟UE. Utilizzando tali 
percentuali per distribuire a ciascun paese membro la restituzione effettuata 
dall‟UE, otteniamo l‟ammontare di risorse che, unitamente alla quota restante 
nello Stato membro, va a costituire sostegno finanziario aggiuntivo per lo 
sviluppo rurale. Nella quarta colonna della stessa tabella (sotto la voce 
“differenza”) si evidenziano i paesi che guadagnano dal processo redistributivo e 
i contributori netti: tra i primi troviamo il Portogallo (+37,3 milioni di euro, pari 
al 504% delle risorse effettivamente tagliate), la Grecia (+44,3 milioni, pari al 
291%), l‟Austria (+27,3 milioni, 317%) e anche l‟Italia (+44,9 milioni, 157,8%). Tra 
i contributori netti della modulazione si evidenziano la Francia (-83,7 milioni di 
euro, con una quota della restituzione rispetto al taglio pari al 69%); la Germania 
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 Anche i criteri oggettivi per la restituzione delle risorse agiscono a favore di una redistribuzione delle risorse, mentre essa è 

in parte mitigata dal provvedimento comunitario che stabilisce il ritorno a ciascuno Stato membro di almeno l’80% delle 
risorse modulate, sotto forma di aiuto aggiuntivo e risorse per lo sviluppo rurale. 
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(-48 milioni, 72%); il Regno Unito (-38,8 milioni, 70,6%) e la Danimarca (-15 
milioni, 52%). Infine, nell‟ultima colonna si riporta il “rientro” complessivo a 
favore di ciascuno Stato membro (fissato almeno all‟80% e al 90% per la 
Germania), che tiene conto dell‟aiuto aggiuntivo, della quota di risorse 
modulate che restano allo Stato Membro e di quella redistribuita dall‟UE. Come 
è evidente, i paesi “beneficiari netti” sono ben al di sopra del 100% (Grecia, 
Spagna, Italia, Austria, Portogallo e Finlandia), mentre per tre paesi il vincolo 
non viene rispettato: Belgio (77,5%), Danimarca (71,2%) e Germania (82,9%, ma 
nel suo caso il vincolo è posto al 90%). Per questi paesi, probabilmente, verranno 
individuate misure di compensazione per giungere almeno alla soglia 
prestabilita. 

► Il rafforzamento del secondo pilastro 

Riguardo al rafforzamento del secondo pilastro, nella  Tabella 15 si confronta 
la dotazione media annua per i piani di sviluppo rurale (PSR, a carico del Feoga-
Garanzia) per il periodo di programmazione 2000-06 con le risorse spostate dalla 
modulazione dal primo al secondo pilastro. In media, le risorse “liberate” dalla 
modulazione per le politiche di sviluppo rurale rappresentano poco più del 25% 
della dotazione annua; tuttavia, il dato medio nasconde ancora una volta un 
situazione estremamente differenziata: si passa, infatti, da quote piuttosto 
ridotte, come nel caso di Finlandia e Austria (rispettivamente, 6,3% e 9,4%), a 
valori molto elevati, come quelli del Regno Unito (76%) o della Danimarca (50%). 
Per l‟Italia, il contributo della modulazione alla dotazione media annua per lo 
sviluppo rurale (PSR) è pari al 22%. 
Interessante è anche confrontare la dotazione messa a disposizione dalla 
modulazione a partire dal 2007 con la possibile nuova distribuzione delle risorse 
per lo sviluppo rurale nella nuova programmazione, per il periodo 2007-2013 (
 Tabella 16). In questo caso, si tiene conto della dotazione finanziaria 
proposta dalla Commissione  per la nuova fase di programmazione, pari nel 
complesso a circa 12.000 milioni di euro all‟anno. Inoltre, è necessario fare tre 
ipotesi: in primo luogo bisogna tenere contro dell‟allargamento, per cui si 
guarda ad una UE a 25 membri25; inoltre, si ipotizza una distribuzione delle 
risorse per il secondo pilastro tra i 25 Stati membri che segue i criteri oggettivi 
già discussi per la modulazione (Mantino, 2003a e 2003b); infine, si tiene conto 
della proposta di “fondo unico” per il finanziamento delle politiche di sviluppo 
rurale (FEOGA Garanzia + FEOGA Orientamento). 
Considerando l‟UE a 25 ed applicando le percentuali calcolate secondo i criteri 
oggettivi, la dotazione per i Quindici è pari al 54% del totale, mentre il restante 
46% è destinato ai NPM. Dunque, le risorse derivanti dalla modulazione 
rappresenterebbero, in questo caso, il 18,3% per i Quindici nel loro complesso. In 
sostanza, verificandosi una forte redistribuzione delle risorse destinate allo 
sviluppo rurale in seguito all‟allargamento dell‟UE ai NPM, le risorse messe a 
disposizione dalla modulazione potrebbero diventare essenziali per il 
mantenimento di un adeguato contributo finanziario a sostegno delle misure di 
sviluppo rurale. 
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 Al contrario, come è noto l modulazione non influenzerà i NPM prima che questi abbiano raggiunto lo stesso livello dei 

pagamenti diretti dei Quindici, ovvero almeno dal 2010 in poi. 
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► La modulazione in Italia 

Per quanto riguarda la modulazione in Italia, si è partiti dal valore disponibile a 
livello comunitario (per il 2007), distribuito alle diverse regioni in base alla 
distribuzione degli aiuti che emerge dalla proiezione degli attuali aiuti diretti al 
2007: tenendo fermi tutti gli altri aiuti diretti (disaccoppiati), si sono aggiornati i 
dati per quanto riguarda il riso, il grano duro e il latte, per cercare di tenere 
conto degli effetti della riforma di giugno 200326. In questo modo, si ottiene il 
quadro degli aiuti diretti mostrato nella  Tabella 17. 
Il 51,4% degli aiuti si colloca al di sotto della soglia dei 5.000 euro; tra le regioni 
italiane, è la Lombardia ad avere la minore quantità di pagamenti diretti al di 
sotto di questa soglia (36,3%), mentre Liguria e Valle d‟Aosta sono quelle con la 
quota più elevata (rispettivamente, 78% e 91%). Tra le regioni del Sud, le regioni 
con aiuti più concentrati entro il livello dei 5.000 euro sono l‟Abruzzo, il Molise 
e, a seguire, Sicilia e Sardegna. La distribuzione degli aiuti diretti segue, 
chiaramente, la diversa struttura delle imprese agricole e la concentrazione 
regionale delle produzioni che godono di aiuti diretti da parte della PAC 
(Conforti, Henke, Sardone, 2000). 
In seguito al taglio del 5% si crea un ammontare di risorse pari a 199,7 milioni di 
euro; di queste, 102,6 milioni vanno a costituire risorse per l‟aiuto aggiuntivo. La 
differenza, pari a 97,1 milioni di euro, rappresenta il contributo dell‟Italia 
all‟ammontare complessivo di risorse che va a rafforzare il secondo pilastro (
 Tabella 18). 
Anche in questo caso è possibile indicare un tasso effettivo di modulazione, che 
in media è pari al 2,4%, ma che oscilla dallo 0,4% in Valle d‟Aosta al 3,5% in 
Umbria. 
Il plafond finanziario che viene trasferito al secondo pilastro per l‟Italia è pari a 
circa 142 milioni di euro (circa 122 milioni di euro derivante dal processo di 
redistribuzione dell‟UE e poco meno di 20 milioni che rimangono allo Stato 
Membro). Si pone, dunque, il problema del passaggio di queste risorse aggiuntive 
alla dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale a livello regionale. A questo 
proposito, si possono sviluppare due ipotesi: una alloca le risorse aggiuntive 
secondo il tasso di prelievo della modulazione; la seconda segue, invece, la 
distribuzione delle risorse per lo sviluppo rurale. 
La prima ipotesi favorisce le regioni che maggiormente hanno contribuito a 
creare il plafond di risorse da spostare sul secondo pilastro. In questo caso, si 
tende a favorire (relativamente) le regioni con una quota di aiuti diretti al di 
sotto della soglia di 5.000 euro maggiore delle media, cioè quelle che più di 
altre hanno contribuito a tenere il tasso effettivo di modulazione in Italia. 
Nel secondo caso, le risorse aggiuntive vengono trasferite al secondo pilastro 
secondo la distribuzione originaria delle risorse dei PSR. In questo modo, non si 
modifica la distribuzione originaria delle risorse per lo sviluppo rurale e la quota 
aggiuntiva di risorse sarà per tutte le regioni pari alla media nazionale. 
Per quanto riguarda la dotazione disponibile per lo sviluppo rurale, prendiamo in 
considerazione sia la dotazione finanziaria della attuale programmazione (2000-
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 Partendo dai dati del 2001, ultimi disponibili da parte dell’AGEA, sono stati modificati l’aiuto al riso e al grano duro, secondo 

quanto indicato dalla riforma approvata, ed aggiunti gli aiuti diretti al latte. Il risultato ottenuto è leggermente inferiore ai 
dati diffusi dall’AGEA, ma si è preferito mantenere il valore omogeneo con quello della prima parte, che consente di operare 
i confronti a livello comunitario. 
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2006) che la proposta, cui si è già fatto riferimento, di una dotazione media 
annua pari a 12.000 milioni di euro, distribuita tra i Paesi membri (25) 
applicando anche in questo caso i criteri oggettivi previsti dalla Commissione27. 
La dotazione 2000-2006 per lo sviluppo rurale assegna all‟Italia circa 650 milioni 
di euro ( Tabella 19); le risorse aggiuntive derivanti dalla modulazione, dunque, 
rappresenterebbero circa il 22% del totale medio annuo programmato per lo 
sviluppo rurale. Tuttavia, il contributo sui singoli PSR regionali si modifica molto 
a seconda delle ipotesi redistributive: nel caso si segua il tasso di prelievo della 
modulazione, la media nazionale del 22% nasconde un contributo molto 
differenziato tra regioni, che arriva al 50,4% per la Lombardia e si ferma allo 
0,3% per la Valle d‟Aosta; nel caso delle Marche esso è pari al 16,7%. Se si 
guarda alla seconda ipotesi, la distribuzione è uguale e costante tra le regioni 
(22%). In valori assoluti, nel caso delle Marche si passerebbe da un ammontare di 
risorse aggiuntive pari 4,4 milioni di euro sotto la prima ipotesi a 5,8 milioni nel 
secondo caso. 
Passando alla previsione di spesa per la prossima fase di programmazione (2007-
2013) la dotazione per l‟Italia sarebbe, in questo caso, pari a circa 780 milioni di 
euro ( Tabella 20). In questo caso, considerando l‟ipotesi di fondo unico per 
lo sviluppo rurale, le risorse vengono distribuite tenendo conto sia delle risorse 
per i PSR (a carico del FEOGA-Garanzia) che delle risorse messe a disposizione 
per lo sviluppo rurale nell‟ambito dei POR per le regioni Obiettivo 1 (a carico del 
FEOGA-Orientamento). Ragionando anche qui secondo due ipotesi alternative, 
nel caso di una distribuzione che segue il tasso di prelievo della modulazione, il 
contributo medio del 18,2% oscilla da un minimo dello 0,4% nel caso della Valle 
d‟Aosta ad un massimo del 69,2% in Lombardia. Per le Marche il contributo della 
modulazione alle risorse programmate per lo sviluppo rurale sarebbe pari al 23% 
circa. Sotto l‟ipotesi di distribuzione delle risorse per lo sviluppo rurale 
(PSR+POR), la distribuzione sarebbe uguale per tutte le regioni (18,2%). In valori 
assoluti, per le Marche si passerebbe da un ammontare di risorse aggiuntive pari 
a 4,4 milioni di euro sotto la prima ipotesi distributiva a 3,5 milioni sotto la 
seconda. 

► La modulazione nelle Marche 

Anche nel caso dell‟applicazione della modulazione nelle Marche, i dati degli 
aiuti diretti al 2001 sono stati modificati per cercare di tenere conto delle 
modifiche apportate dalla riforma della PAC sui comparti interessati e per 
orientare i pagamenti al 2007. Partendo dal dato riportato nella  Tabella 17 
(cioè con un ammontare complessivo di aiuti diretti per la regione pari a 140,2 
milioni di euro), è stato ricostruito il quadro dei pagamenti diretti per la regione 
( Tabella 21). Gli aiuti si concentrano per oltre il 30% nella provincia di 
Macerata, seguita da Ancona (28,2%), Pesaro Urbino (24%) e infine Ascoli Piceno 
(16,6%). Il 56,8% degli aiuti si colloca al di sotto della franchigia dei 5.000 euro; 
tale quota raggiunge il 67% nella provincia di Ascoli Piceno. 
Passando all‟applicazione della modulazione ( Tabella 22), il taglio risulta 
pari a circa 7 milioni di euro, mentre l‟aiuto aggiuntivo sfiora i 4 milioni di euro 
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 A questo proposito, è molto probabile che, a seguito della proposta di fondo unico, i criteri oggettivi per la distribuzione di 

fondi per lo sviluppo rurale vedranno rivisti a favore di una maggiore attenzione a parametri di convergenza e coesione. 
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(56,8% del totale). La restituzione attraverso l‟aiuto aggiuntivo si distribuisce tra 
le province marchigiane con pesi piuttosto differenziati, data la struttura degli 
aiuti diretti: il 30,7% del totale riguarda Macerata, il 26,7% Ancona, il 23,2% 
Pesaro Urbino e il 19,6% Ascoli Piceno. Sottratto l‟aiuto aggiuntivo, restano a 
disposizione del secondo pilastro poco più di 3 milioni di euro, che corrispondono 
ad un tasso effettivo di modulazione pari al 2,2%. Tale tasso varia tra il minimo 
raggiunto nella provincia di Ascoli (1,6%) ed il massimo registrato delle provincie 
di ancona e Pesaro Urbino (2,3%). Il 32% del taglio netto è operato nella 
provincia di Macerata, mentre la provincia che contribuisce di meno è Ascoli 
Piceno, con il 12,7%.  
Sull‟utilizzo del complessivo guadagno netto per la regione delle marche, di cui 
si è discusso in precedenza, è impossibile fare qualunque tipo di ipotesi, perché 
non si hanno dati relativi alla distribuzione delle risorse per lo sviluppo rurale a 
livello provinciale; considerando, inoltre, che il ragionamento qui costruito 
riguarda prevalentemente la programmazione futura (2007-2013), qualunque 
tentativo di allocare la spesa sarebbe decisamente arbitrario. Resta da 
sottolineare che la regione mostra nel complesso un (limitato) guadagno rispetto 
al taglio del 5% degli aiuti diretti di 7 milioni di euro: poco meno di 4 milioni di 
aiuto aggiuntivo, a cui si aggiungono, per il periodo di programmazione 2007-
2013, un ammontare di risorse per lo sviluppo rurale che oscilla, se si prendono 
per buone le ipotesi di partenza sui criteri di distribuzione delle risorse e 
sull‟ammontare proposto dalla Commissione per il secondo pilastro, da 3,5 
milioni a 4,4 milioni di euro. 

► Considerazioni conclusive 

In conclusione, vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti della modulazione, sia 
dal punto di vista più “teorico” che della sua applicazione. In primo luogo va 
detto che essa è uno strumento innovativo e flessibile, che mette in discussione 
(per la prima volta nella PAC) la garanzia illimitata del sostegno attraverso gli 
aiuti diretti. In altre parole, la modulazione apre la strada all‟idea che i 
pagamenti diretti non sono garantiti all‟infinito e che potrebbero, in futuro, 
subire decurtazioni anche più consistenti di quelle previste dalla modulazione. 
Detto questo, è anche evidente che la modulazione rappresenta oggi l‟unico 
strumento attivo per il passaggio di risorse finanziarie dal primo al secondo 
pilastro. Rispetto all‟enfasi posta dall‟UE su questo aspetto, forse la 
modulazione si mostra ancora molto “timida” e sarebbe necessaria qualche 
azione più incisiva per il riequilibrio finanziario tra politiche agricole. Riguardo 
all‟ammontare di risorse, vale la pena ricordare che l‟Italia, rappresenta uno dei 
principali beneficiari della modulazione, grazie alla sua struttura produttiva e 
anche per il tipo di produzioni, relativamente meno interessate dagli aiuti 
diretti. Infine, sulle ipotesi redistributive qui discusse, a livello regionale, si 
tratta chiaramente di aspetti del tutto esemplificativi che hanno soprattutto la 
funzione di sottolineare l‟importanza delle scelte spettanti agli Stati membri, 
all‟interno di un quadro delineato dalla recente riforma che attribuisce un ruolo 
centrale, anche per i mercati, alla dimensione nazionale e regionale delle 
politiche. 
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    Totali < 5.000 euro > 5.000 euro < 5.000/ Tot. 

 (Meuro) (Meuro) (Meuro) (%) 

Belgio 531,5 144,5 387,0 27,2 

Danimarca 1.034,1 258,1 776,0 25,0 

Germania 5.613,1 1.345,8 4.267,3 24,0 

Grecia 1.942,0 1.363,0 579,0 70,2 

Spagna 4.855,5 1.883,7 2.971,8 38,8 

Francia 8.556,4 1.760,2 6.796,2 20,6 

Irlanda 1.299,5 504,8 794,7 38,8 

Italia 3.993,3 2.051,6 1.941,7 51,4 

Lussemburgo 31,7 6,7 25,0 21,1 

Olanda 797,8 230,1 567,7 28,8 

Austria 719,4 404,8 314,6 56,3 

Portogallo 597,5 366,7 230,8 61,4 

Finlandia 548,5 271,1 277,4 49,4 

Svezia 745,5 218,8 526,7 29,3 

Regno Unito 3.877,2 579,3 3.297,9 14,9 

UE-15 35.143,1 11.389,1 23.754,0 32,4 

 Tabella 12 - UE - Pagamenti diretti per Stato Membro (2007)  
Fonte: Council Working Party, 2003 

 Taglio Aiuto agg. Differenza SM (20%) UE (80%) Tasso eff. 

  (Meuro) (Meuro) (Meuro) (Meuro) (Meuro) (%) 

Belgio 26,6 7,2 19,4 3,9 15,5 3,6 

Danimarca 51,7 12,9 38,8 7,8 31,0 3,8 

Germania 280,7 67,3 213,4 42,7 170,7 3,8 

Grecia 97,1 68,2 29,0 5,8 23,2 1,5 

Spagna 242,8 94,2 148,6 29,7 118,9 3,1 

Francia 427,8 88,0 339,8 68,0 271,8 4,0 

Irlanda 65,0 25,2 39,7 7,9 31,8 3,1 

Italia 199,7 102,6 97,1 19,4 77,7 2,4 

Lussemburgo 1,6 0,3 1,3 0,3 1,0 3,9 

Olanda 39,9 11,5 28,4 5,7 22,7 3,6 

Austria 36,0 20,2 15,7 3,1 12,6 2,2 

Portogallo 29,9 18,3 11,5 2,3 9,2 1,9 

Finlandia 27,4 13,6 13,9 2,8 11,1 2,5 

Svezia 37,3 10,9 26,3 5,3 21,1 3,5 

Regno Unito 193,9 29,0 164,9 33,0 131,9 4,3 

UE-15 1.757,2 569,5 1.187,7 237,5 950,2 3,4 

 Tabella 13 - UE -  Modulazione 5% (2007 e segg.)    
Fonte: elaborazioni INEA su dati UE      
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   Criteri UE Taglio UE Restituz. Differenza 
Diff. 
% 

Rientro SM 

  (%) (Meuro) (Meuro) (Meuro) (%) (%) 

Belgio 1,0 15,5 9,5 -6,0 61,4 77,5 

Danimarca 1,7 31,0 16,2 -14,9 52,0 71,2 

Germania 12,9 170,7 122,6 -48,1 71,8 82,9 

Grecia 7,1 23,2 67,5 44,3 291,3 145,6 

Spagna 18,5 118,9 175,8 56,9 147,9 123,4 

Francia 19,8 271,8 188,1 -83,7 69,2 80,4 

Irlanda 2,7 31,8 25,7 -6,1 80,7 90,6 

Italia 12,9 77,7 122,6 44,9 157,8 122,5 

Lussemburgo 0,1 1,0 1,0 0,0 95,0 96,9 

Olanda 2,2 22,7 20,9 -1,8 92,1 95,5 

Austria 4,2 12,6 39,9 27,3 317,1 176,0 

Portogallo 4,9 9,2 46,6 37,3 504,3 224,9 

Finlandia 1,8 11,1 17,1 6,0 154,1 121,9 

Svezia 2,0 21,1 19,0 -2,1 90,2 94,5 

Regno Unito 9,8 131,9 93,1 -38,8 70,6 80,0 

UE-15 100,0 950,2 950,2 0,0 100,0 100,0 

 Tabella 14 - UE - Effetti redistributivi (modulazione 5%, 2007 e segg.)  
Fonte: elaborazioni INEA su dati UE  
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Dot. 2000-06 Dot. annua SM (20%) Restituz. Tot. Mod/PSR 

 (Meuro) (Meuro) (Meuro) (Meuro) (Meuro) % 

Belgio 360,2 51,5 3,9 9,5 13,4 26,0 

Danimarca 336,4 48,1 7,8 16,2 23,9 49,8 

Germania 5.269,4 752,8 42,7 122,6 165,2 22,0 

Grecia 993,4 141,9 5,8 67,5 73,3 51,6 

Spagna 3.481,0 497,3 29,7 175,8 205,5 41,3 

Francia 5.086,6 726,7 68,0 188,1 256,1 35,2 

Irlanda 2.388,9 341,3 7,9 25,7 33,6 9,8 

Italia 4.512,3 644,6 19,4 122,6 142,0 22,0 

Lussemburgo 91,0 13,0 0,3 1,0 1,2 9,2 

Olanda 417,0 59,6 5,7 20,9 26,6 44,6 

Austria 3.208,1 458,3 3,1 39,9 43,1 9,4 

Portogallo 1.516,8 216,7 2,3 46,6 48,9 22,6 

Finlandia 2.199,3 314,2 2,8 17,1 19,9 6,3 

Svezia 1.130,1 161,4 5,3 19,0 24,3 15,0 

Regno Unito 1.167,5 166,8 33,0 93,1 126,1 75,6 

UE-15 32.157,9 4.594,0 237,5 950,2 1.187,7 25,9 

 Tabella 15 - UE - Sviluppo rurale (PSR)  e modulazione (2000-2006) 
Fonte: elaborazioni INEA su dati UE  



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                 2004.03                              
 

 L’impatto della riforma Fischler della PAC sull’agricoltura marchigiana 
pagina 55 

 Criteri UE 25 SR UE 25 Mod. 2007 Mod/PSR 

 (%) (Meuro) (Meuro) Ip 2 (%) 

Belgio 0,5 60,0 13,4 22,3 

Danimarca 0,8 96,0 23,9 24,9 

Germania 6,5 780,0 165,2 21,2 

Grecia 3,7 444,0 73,3 16,5 

Spagna 11,1 1.332,0 205,5 15,4 

Francia 10,5 1.260,0 256,1 20,3 

Irlanda 1,3 156,0 33,6 21,5 

Italia 6,5 780,0 142,0 18,2 

Lussemburgo 0,0 0,0 1,2 - 

Olanda 1,0 120,0 26,6 22,2 

Austria 1,9 228,0 43,1 18,9 

Portogallo 3,1 372,0 48,9 13,1 

Finlandia 0,9 108,0 19,9 18,4 

Svezia 1,1 132,0 24,3 18,4 

Regno Unito 5,1 612,0 126,1 20,6 

UE-15 54,0 6.480,0 1.187,7 18,3 

NPM 46,0 5.520,0 - - 

UE-25 100,0 12.000,0 - - 

 Tabella 16 - UE - Sviluppo rurale (PSR)  e modulazione (2007-2013) 
Fonte: elaborazioni INEA su dati UE  

 Totali <5.000 >5.000 < 5.000/Tot. 

 (Meuro) (Meuro) (Meuro) (%) 

 Piemonte 359,4 166,6 192,8 46,4 

 Valle D'Aosta 3,0 2,7 0,3 91,1 

 Lombardia 520,4 188,8 331,6 36,3 

Trentino Alto Adige 20,5 8,8 11,7 43,0 

Veneto 414,5 185,5 229,0 44,7 

Friuli Venezia Giulia 90,4 50,0 40,4 55,3 

Liguria 4,2 3,3 0,9 78,4 

Emilia Romagna 262,1 135,4 126,7 51,7 

Toscana 194,5 78,8 115,6 40,5 

Umbria 143,6 43,2 100,4 30,1 

Marche 140,2 79,7 60,5 56,8 

Lazio 156,0 85,2 70,8 54,6 

Abruzzo 69,5 50,6 18,9 72,8 

Molise 58,7 41,0 17,7 69,8 

Campania 265,6 142,6 123,0 53,7 

Puglia 514,2 307,2 207,0 59,7 

Basilicata 126,6 77,4 49,2 61,2 

Calabria 251,6 142,0 109,6 56,4 

Sicilia 265,5 174,4 91,1 65,7 

Sardegna 132,8 88,3 44,5 66,5 

Italia 3.993,3 2.051,6 1.941,7 51,4 

 Tabella 17 - Italia - aiuti diretti al 2007 (milioni di euro) 
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA e UE   
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  Taglio 5% Aiuto agg. Differenza Tasso eff. % 

Piemonte 18,0 8,3 9,6 2,7 

Valle D'Aosta 0,2 0,1 0,0 0,4 

Lombardia 26,0 9,4 16,6 3,2 

Trentino Alto Adige 1,0 0,4 0,6 2,9 

Veneto 20,7 9,3 11,5 2,8 

Friuli Venezia Giulia 4,5 2,5 2,0 2,2 

Liguria 0,2 0,2 0,0 1,1 

Emilia Romagna 13,1 6,8 6,3 2,4 

Toscana 9,7 3,9 5,8 3,0 

Umbria 7,2 2,2 5,0 3,5 

Marche 7,0 4,0 3,0 2,2 

Lazio 7,8 4,3 3,5 2,3 

Abruzzo 3,5 2,5 0,9 1,4 

Molise 2,9 2,1 0,9 1,5 

Campania 13,3 7,1 6,1 2,3 

Puglia 25,7 15,4 10,4 2,0 

Basilicata 6,3 3,9 2,5 1,9 

Calabria 12,6 7,1 5,5 2,2 

Sicilia 13,3 8,7 4,6 1,7 

Sardegna 6,6 4,4 2,2 1,7 

Italia 199,7 102,6 97,1 2,4 

 Tabella 18 - Italia - Modulazione al 5% (2007 e segg., milioni di euro) 
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA e UE   
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     Distribuzione Prel. Modulazione Distribuzione PSR 

 PSR UE 15 Distr. Mod. Mod/PSR Distr. Mod. Mod/PSR 

  (Meuro) (%) (Meuro) Mod./PSR (%) (%) (Meuro) Mod./PSR (%) 

Piemonte 51,9 9,9 14,1 27,2 8,1 11,4 22,0 

Valle D'Aosta 6,2 0,0 0,0 0,3 1,0 1,4 22,0 

Lombardia 48,2 17,1 24,3 50,4 7,5 10,6 22,0 

Trentino Alto Adige 29,9 0,6 0,9 2,9 4,6 6,6 22,0 

Veneto 42,5 11,8 16,8 39,5 6,6 9,4 22,0 

Friuli Venezia Giulia 14,2 2,1 3,0 20,7 2,2 3,1 22,0 

Liguria 12,4 0,0 0,1 0,5 1,9 2,7 22,0 

Emilia Romagna 55,2 6,5 9,3 16,8 8,6 12,2 22,0 

Toscana 47,0 6,0 8,5 18,0 7,3 10,4 22,0 

Umbria 25,7 5,2 7,4 28,7 4,0 5,7 22,0 

Marche 26,5 3,1 4,4 16,7 4,1 5,8 22,0 

Lazio 36,5 3,6 5,2 14,2 5,7 8,0 22,0 

Abruzzo 18,9 1,0 1,4 7,3 2,9 4,2 22,0 

Molise 4,8 0,9 1,3 27,1 0,7 1,1 22,0 

Campania 21,6 6,3 9,0 41,6 3,4 4,8 22,0 

Puglia 41,7 10,7 15,1 36,3 6,5 9,2 22,0 

Basilicata 26,2 2,5 3,6 13,7 4,1 5,8 22,0 

Calabria 32,0 5,6 8,0 25,1 5,0 7,0 22,0 

Sicilia 60,0 4,7 6,6 11,1 9,3 13,2 22,0 

Sardegna 43,3 2,3 3,2 7,5 6,7 9,5 22,0 

Italia 644,5 
100,

0 
142,0 22,0 100,0 142,0 22,0 

 Tabella 19 - Italia - Modulazione e PSR (2000-2006)  
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA e UE  
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     Distribuzione Prel. Modulazione Distribuzione PSR+POR 

 SR UE 25 Distr. Mod. Mod/PSR Distr. Mod. Mod/PSR 

  (Meuro) (%) (Meuro)  (%) (%) 
(Meuro

) 
 (%) 

Piemonte 37,8 9,9 14,1 37,3 4,8 6,9 18,2 

Valle D'Aosta 4,5 0,0 0,0 0,4 0,6 0,8 18,2 

Lombardia 35,1 17,1 24,3 69,2 4,5 6,4 18,2 

Trentino Alto Adige 21,8 0,6 0,9 3,9 2,8 4,0 18,2 

Veneto 31,0 11,8 16,8 54,2 4,0 5,6 18,2 

Friuli Venezia Giulia 10,4 2,1 3,0 28,4 1,3 1,9 18,2 

Liguria 9,1 0,0 0,1 0,7 1,2 1,6 18,2 

Emilia Romagna 40,2 6,5 9,3 23,0 5,2 7,3 18,2 

Toscana 34,2 6,0 8,5 24,7 4,4 6,2 18,2 

Umbria 18,7 5,2 7,4 39,4 2,4 3,4 18,2 

Marche 19,3 3,1 4,4 22,9 2,5 3,5 18,2 

Lazio 26,6 3,6 5,2 19,5 3,4 4,8 18,2 

Abruzzo 13,8 1,0 1,4 10,0 1,8 2,5 18,2 

Molise 7,4 0,9 1,3 17,4 1,0 1,3 18,2 

Campania 83,4 6,3 9,0 10,8 10,7 15,2 18,2 

Puglia 84,8 10,6 15,1 17,8 10,9 15,4 18,2 

Basilicata 36,9 2,5 3,6 9,7 4,7 6,7 18,2 

Calabria 66,0 5,6 8,0 12,1 8,5 12,0 18,2 

Sicilia 125,3 4,7 6,6 5,3 16,1 22,8 18,2 

Sardegna 73,8 2,3 3,2 4,4 9,5 13,4 18,2 

Italia 780,0 100,0 142,0 18,2 100,0 142,0 18,2 

 Tabella 20 - Italia - Modulazione e PSR, ipotesi al 2007 (UE 25), dati della CE (PSR = 12.000 meuro) 
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA e UE      

  
  

    

Totale aiuti Quota % aiuti < 5000  % su totale aiuti > 5000 % su totale 

Ancona 39.536,4 28,2 21.281,9 53,8 18.254,5 46,2 

Ascoli Piceno 23.279,4 16,6 15.603,6 67,0 7.675,8 33,0 

Macerata 43.855,8 31,3 24.451,0 55,8 19.404,8 44,2 

Pesaro Urbino 33.544,4 23,9 18.446,2 55,0 15.098,3 45,0 

Marche 140.216,1 100,0 79.679,2 56,8 60.536,9 43,2 

 Tabella 21 - Marche - aiuti diretti al 2007 (000 euro) 
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA e UE         

   Taglio 5% Aiuto agg. 
Distr. A. 

agg. 
Taglio 
netto 

Tasso 
eff. 

Distr. 
taglio 

  (000 euro) (000 euro) (%) 
(000 
euro) 

(%) (%) 

Ancona 1.976,8 1.064,1 26,7 912,7 2,3 30,2 

Ascoli Piceno 1.164,0 780,2 19,6 383,8 1,6 12,7 

Macerata 2.192,8 1.222,5 30,7 970,2 2,2 32,1 

Pesaro Urbino 1.677,2 922,3 23,2 754,9 2,3 24,9 

Marche 7.010,8 3.984,0 100,0 3.026,8 2,2 100,0 

 Tabella 22 - Marche - Modulazione al 5%, 2007 e segg. 
Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA e UE    
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IL MODELLO DI ANALISI MATEMATICA  

Per ottenere informazioni di dettaglio sulle ripercussioni che le modifiche 
introdotte con la riforma della PAC avranno a livello regionale si è ritenuto 
indispensabile utilizzare un modello quantitativo di programmazione 
matematica. Diversamente dalle altre analisi, che seppur quantitative non si 
basano su di un modello, si è così potuto valutare l‟impatto della riforma 
tenendo conto di come si modificherà il comportamento degli imprenditori al 
cambiare della politica. Tale comportamento non viene ipotizzato a priori da chi 
effettua l‟analisi, sulla base della conoscenza delle realtà locali, ma viene 
invece dedotto dai dati relativi al comportamento tenuto dagli imprenditori nel 
passato. Per questa ragione, un modello quantitativo come quello che verrà qui 
utilizzato, appare uno strumento  più rigoroso e affidabile rispetto agli altri 
metodi utilizzati per valutare l‟impatto delle politiche28. 
Il modello prescelto consente di evidenziare quali saranno le conseguenze della 
riforma della PAC sui redditi agricoli, sui costi di produzione, sull‟uso della 
superficie aziendale e sulla struttura degli allevamenti con un dettaglio 
territoriale che arriva a livello provinciale separando anche tra di loro le diverse 
zone altimetriche. Solitamente, le analisi di impatto delle misure di politica 
agricola sull‟allocazione delle superfici colturali e sul reddito degli agricoltori si 
basano sull‟utilizzo di modelli che tentano di interpretare il comportamento del 
produttore agricolo e la sua reazione al cambiamento delle variabili di politica e 
di mercato.  Ciò presuppone la disponibilità di una base informativa con 
un‟estensione tale da permettere di prendere in considerazione le differenze 
produttive delle diverse zone del territorio regionale. A questo scopo, è stato 
impiegato un modello matematico basato sulla metodologia della 
programmazione matematica positiva (PMP) e costruito impiegando due basi 
informative del settore agricolo, la banca dati AGEA e l‟archivio RICA-Italia.  
Il modello, denominato FAPIM (Fadn AGEA Pmp Intagrated Model)29, sviluppato da 
un gruppo di ricercatori facenti capo alla Sezione di Economia Agro-alimentare 
dell‟Università di Parma,  può essere definito come un modello di tipo regionale, 
perché in un unico ambiente di risoluzione permette di simulare gli effetti delle 
politiche agricole sulle differenti zone omogenee costituenti la regione 
amministrativa in questione. Nelle pagine che seguono verranno dapprima 
illustrati gli scenari simulati e poi i principali risultati delle simulazioni.  

 Gli scenari simulati 

Nella  Tabella 23 sono riportate in dettaglio le ipotesi fatte nei 12 scenari 
ipotizzati di applicazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Come si può 
vedere, l‟attenzione è stata focalizzata sulle diverse possibilità di attuazione 
parziale del regime di pagamento unico (PU) offerte dall‟art. 64 e segg.  dello 

                                         
28

 Ciononostante, bisogna ricordare come qualunque modello quantitativo abbia comunque anch’esso una serie di limitazioni 

“tecniche” di cui bisogna tenere conto nell’interpretazione dei risultati ottenuti. 
29

 L’acronimo del modello FAPIM sta ad indicare un modello di offerta costruito utilizzando i dati provenienti dalla fonte 

informativa RICA-Italia, che su base europea prende il nome di FADN, e l’archivio delle domande per il sostegno ai 
seminativi dell’AGEA. Si rimanda all’appendice metodologica per i dettagli relativi al modello FAPIM. 
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stesso regolamento, poiché l‟obiettivo di questa parte del lavoro è quella di 
valutare l‟impatto del disaccoppiamento sulle aziende agricole.   
Per quanto riguarda gli altri aspetti del regolamento si è tenuto conto della 
modulazione, tenendo distinte le aziende che sono in franchigia (cioè che 
percepiscono aiuti inferiori  ai 5.000 Euro) da quelle fuori franchigia; inoltre, si è 
ipotizzato che l‟Italia non adotti un regime regionalizzato e perciò non si avvalga 
delle possibilità offerte dall‟art. 58 e segg. del regolamento. Infine, va 
sottolineato come le simulazioni non tengano conto della possibilità che le 
aziende nel corso del tempo varino l‟ammontare dei diritti posseduti o perché ne 
fanno compravendita o perché ne ricevono dalla riserva nazionale. L‟esercizio è 
dunque svolto mantenendo inalterata la situazione delle aziende sotto il profilo 
dei diritti posseduti al periodo di riferimento. 
Nel disegnare gli scenari si è scelto di considerare tutte le possibili combinazioni 
di attuazione parziale previste dal regolamento per i seminativi e per le carni, 
sebbene l‟attenzione sia oggi concentrata solo su alcuni di questi scenari, visto 
che con il decreto emanato il 5 agosto del 2004 (si veda il paragrafo 2.3) l‟Italia 
ha optato per il disaccoppiamento totale. L‟analisi sarà dunque concentrata 
principalmente sugli effetti del disaccoppiamento totale nei diversi settori; pur 
tuttavia, al momento in cui sono state progettate le simulazioni, non si era 
ancora a conoscenza delle scelte dell‟Italia e, dunque, sono stati simulati anche 
tutti gli scenari possibili di disaccoppiamento parziale. Nel corso dell‟analisi 
verranno comunque commentati anche i risultati ottenuti per il 
disaccoppiamento parziale, in quanto ciò consente oggi di valutare quali 
sarebbero stati gli effetti di una scelta diversa da parte del governo italiano.  
Sono stati dunque previsti tre set di scenari basati sulle opzioni per i seminativi 
(disaccoppiamento totale, disaccoppiamento parziale del 25% dei seminativi, 
disaccoppiamento parziale del 40% del grano duro) associate con le  diverse 
opzioni disponibili per le carni bovine (fatta eccezione per l‟alternativa 
prospettata dalla lettera a) ii dell‟art. 67 Regolamento (CE) n.1782/2003). Il 
premio per il latte è stato considerato in ogni scenario completamente 
disaccoppiato e pari a  35,00 €/tonnellata. 
Gli scenari di disaccoppiamento vengono confrontati con uno scenario base 
(baseline) che rappresenta lo scenario contro-fattuale costituito dal set di 
politiche in vigore prima della riforma Fischler, cioè il pacchetto Agenda 2000 
nella sua implementazione a regime. In sostanza le simulazioni offrono 
un‟indicazione di ciò che avverrà nelle aziende agricole a seguito 
dell‟applicazione della riforma Fischler rispetto alla situazione odierna e cioè 
rispetto all‟applicazione a regime delle politiche uscite fuori dal negoziato di 
Agenda 2000.   
Il primo set di scenari, denominati DM ipotizzano l‟applicazione del 
disaccoppiamento totale per i seminativi, con le seguenti opzioni per gli altri 
settori: 

> DM: disaccoppiamento totale premi carne bovina e carni ovicaprine; 
> DM1: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 

del premio alla macellazione e 50% per le carni ovicaprine; 
> DM2: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 

premio alla macellazione e 75% premio bovini adulti e 50% per le carni 
ovicaprine; 
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> DM3: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula 100% 
premio alla macellazione e 100% premio vacca nutrice e 50% per le 
carni ovicaprine. 

Un secondo set di scenari, denominati DC ipotizzano il disaccoppiamento 
parziale dei premi per i seminativi al 25% (lettera “a” art. 66  Regolamento (UE) 
n.1782/2003) con le seguenti opzioni: 

> DC: disaccoppiamento totale premi carne bovina e carni ovicaprine; 
> DC1: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 

del premio alla macellazione e 50% per le carni ovicaprine 
> DC2: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 

premio alla macellazione e 75% premio bovini adulti e 50% per le carni 
ovicaprine; 

> DC3: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula 100% 
premio alla macellazione e 100% premio vacca nutrice e 50% per le 
carni ovicaprine. 

Infine il terzo set di scenari, denominati DD, ipotizzano il disaccoppiamento 
parziale dei premi erogati per la produzione di frumento duro al 40% ( lettera 
“b” art. 66 Regolamento (CE) n. 1782/2003) con le seguenti opzioni: 

> DD: disaccoppiamento totale premi carne bovina e carni ovicaprine; 
> DD1: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 

del premio alla macellazione e 50% per le carni ovicaprine 
> DD2: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 

premio alla macellazione e 75% premio bovini adulti e 50% per le carni 
ovicaprine; 

> DD3: disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula 100% 
premio alla macellazione e 100% premio vacca nutrice e 50% per le 
carni ovicaprine. 

 I risultati del disaccoppiamento totale  

La novità più rilevante della riforma Fischler è senza dubbio costituita dal fatto 
di avere introdotto per la prima volta degli aiuti interamente disaccoppiati 
ovvero erogati agli agricoltori senza che questi debbano necessariamente 
svolgere un'attività produttiva per percepire quegli aiuti. E' dunque importante 
in primo luogo esaminare quale sarà l'impatto di questo cambiamento della PAC 
sulle aziende agricole marchigiane. L'ipotesi esaminata in questo scenario è 
quella in cui l'Italia non opti per alcuna delle scelte di attuazione parziale del 
regime e che quindi applichi il regime di PU nella sua versione interamente 
disaccoppiata e non regionalizzata. In sostanza vengono qui esaminati i risultati 
di quello che dovrebbe accadere in conseguenza delle scelte applicative già 
decise dall‟Italia. 
Il primo dato importante da sottolineare è che questo cambiamento a livello 
regionale, ed in termini del tutto aggregati, non comporta in generale una 
riduzione dei redditi aziendali che rimarrebbero sostanzialmente sui livelli del 
2003 (+0,3%) quando erano in vigore le politiche previste dalla riforma di Agenda 
2000 ( Tabella 24). Questa invarianza dei redditi a livello aziendale verrebbe 
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causata da una riduzione dei ricavi (-0,8%) compensata dalla riduzione dei costi 
di produzione (-2,3%). 
 Il risultato ottenuto a livello regionale presenta una differente distribuzione tra 
le  province marchigiane e le diverse zone altimetriche ( Tabella 48). 
L‟introduzione del disaccoppiamento totale dovrebbe comportare un aumento 
dei redditi lordi nelle province di Macerata, Pesaro-Urbino ed Ascoli Piceno, 
mentre  non inciderà sui redditi degli agricoltori della provincia di Ancona, i 
quali sarebbero del tutto indifferenti al nuovo pagamento unico (si può notare 
come la variazione dei redditi lordi è pari a 0,00).  
Dalla  Tabella 48 si può notare come l‟aumento di reddito appare maggiore 
nelle zone di montagna, dovuto a consistenti riduzioni dei costi di produzione. Il 
risultato di maggior interesse lo si ottiene proprio nella zona di montagna della 
provincia di Macerata, dove sono previsti una riduzione dei costi di produzione 
del 19,3% ed un aumento dei redditi del 3,8%. Nelle zone di collina  l‟incremento 
dei redditi risulta essere più contenuto, con l‟eccezione della provincia di Pesaro 
- Urbino dove si prevede un aumento dei redditi del 2,5%, (un risultato quindi 
simile a quello delle zone di montagna).    
La riduzione di costi di produzione è interamente  da ricondurre alla contrazione 
dei costi per le produzioni vegetali (-2,5% a livello regionale) che derivano dalla 
notevole contrazione della superficie destinata alle COP stimata pari a livello 
regionale a -18,1% ( Tabella 25). Va subito detto che questo dato è 
abbastanza coerente con quanto già stimato in altri studi per altre Regioni 
italiane con la stessa metodologia e che prevedono riduzioni dell'ordine del 20-
30 % a seconda delle Regioni.  Per quanto riguarda la Regione Marche, va notato 
come la riduzione della superficie sia più marcata per il grano duro (-25%) che 
scenderebbe da circa 147.000 ettari a 110.000 ettari30, e per il mais da granella 
(-16,3%) mentre le riduzioni di superficie a grano tenero, orzo  ed altri cereali 
sembrerebbero essere meno rilevanti, comunque inferiori ai 3 punti percentuali 
( Tabella 26). Viceversa si prevede una contrazione assai marcata per i semi 
oleosi diversi dalla soia (20%) che scenderebbero dagli attuali 35.000 ettari a 
circa 25.000 ettari  a seguito del disaccoppiamento.  
La riduzione della superficie coltivata a grano duro riguarda tutte le province 
marchigiane ( Tabella 51) con contrazioni più accentuate a Pesaro-Urbino 
(nelle zone di montagna la superificie a grano duro verrà ridotto di oltre 1/3) e 
Macerata. La provincia di Macerata è inoltre caratterizzata anche da un deciso 
calo della superficie coltivata a semi oleosi, con riduzioni rispettivamente del 
30,6% in collina e del 27,9% in montagna, (risultato eguagliato solamente nelle 
zone collinari della provincia di Ancona -28,7%). e contrazioni della superficie 
coltivata a mais da granella (-25,6% in collina e –17,9% in montagna).  
L‟analisi dell‟evoluzione degli ordinamenti produttivi, prospettata dalla 
 Tabella 51, mette in evidenza l‟eccezione rappresentata dalla provincia di 
Ancona, dove si registrano aumenti importanti nella superficie coltivata ad orzo 
(+11,4% e +15,0% ), grano tenero (+10,4% e +12,1%) e colture proteiche (+9,6% e 
+10,9%), con valori del tutto opposti rispetto al resto della regione (risultati 
simili, ma più contenuti si verificano solamente ad Ascoli Piceno-collina). Ciò, si 
ripercuote negativamente sui redditi lordi degli agricoltori anconetani, in quanto 

                                         
30

 Il numero di ettari indicati  provengono da dati di fonte Agea e quindi  costituiscono le superfici che sono andate a premio 

e che naturalmente possono differire da quelle che risultano dai dati ISTAT. 
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la mancata riduzione della superficie a cereali ed il contemporaneo aumento di 
quella impegnata con colture proteiche, non permettono una forte contrazione 
dei costi di produzione, causando la cristallizzazione dei redditi lordi, 
evidenziata in precedenza.  
Infine, la riduzione della superficie a seminativi non comporterà tuttavia estesi 
fenomeni di abbandono così come si potrebbe immaginare e come si è visto 
accade in altri territori italiani (nella  Tabella 25 viene indicata come 
“superficie incolta”). Il fenomeno della non coltivazione dei terreni e del 
semplice mantenimento delle buone condizioni agronomiche allo scopo di 
ottenere il premio riguarderebbe circa il 3,4% del territorio regionale. Sebbene 
sia di dimensioni piuttosto trascurabili anche rispetto a quanto si prevede per 
altre Regioni soprattutto del centro-sud, si tratta di un dato comunque da non 
sottovalutare poiché  comunque verrebbe abbandonata ogni forma di attività 
produttiva  su circa 14.000 ettari. 
Le superfici non più destinate a cereali e semi oleosi verrebbero invece 
estesamente reinvestite a foraggiere (+31%) ( Tabella 25 e  Tabella 26): circa 
32.000 ettari di superfici verrebbero destinati alle foraggiere come diretta 
conseguenza del disaccoppiamento degli aiuti e tra queste particolarmente ai 
prati e pascolo che aumenterebbe a livello regionale di circa il 60%, mentre le 
foraggiere avvicendate del 20%. Questa riconversione verso le foraggiere spiega 
anche il perché si prevede che le aziende agricole riducano sensibilmente i costi 
di produzione. 
Le superfici a prati-pascoli registrano marcati incrementi nelle zone collinari (
 Tabella 51), con in testa la provincia di Macerata, dove è previsto un 
incremento del 187,3%, seguono la provincia di Ascoli Piceno con 112,0%, Ancona 
85,8% e Pesaro Urbino 61,0%. Tra le zone di montagna solamente nella provincia 
di Ancona (+74,7%) si registra un incremento simile a quello delle zone collinari. 
Nel caso delle foraggiere avvicendate l‟incremento previsto è concentrato 
soprattutto a Macerata collina (+35%), mentre nelle altre province non supera in 
nessun caso la soglia del 20%, anche se in termini assoluti questo tipo di coltura 
è maggiormente sviluppata nella provincia di Pesaro-Urbino. 
Un altro dato interessante che emerge dai risultati del disaccoppiamento è la 
lieve riconversione che si avrebbe verso la produzione di barbabietole la cui 
superficie aumenterebbe di circa il 3 % a livello regionale, con risultati 
disomogenei  a livello provinciale ed altimetrico. Nelle zone di montagna la 
superficie coltivata a barbabietola dovrebbe subire una contrazione a Macerata e 
Pesaro-Urbino, solamente nella provincia di Ancona è quindi previsto un 
aumento (+2,3%). Più omogeneo il trend previsto nelle zone di collina, dove si 
registra un incremento in tutte le province, passando dal +1,2% di Ascoli Piceno 
al +4,0% di Pesaro-Urbino.  
Per quanto riguarda gli allevamenti il modello prevede un modesto incremento 
dei capi bovini ed ovini allevati ed una lieve riduzione dei caprini (-5%) (
 Tabella 27). La sostanziale "tenuta" del patrimonio zootecnico regionale a 
seguito del disaccoppiamento totale si spiega  con la riallocazione che si avrebbe 
in molte aziende cerealicolo-zootecniche dalla attività di coltivazione dei cereali 
alla produzione di foraggiere, che verrebbero poi utilmente re-impiegati 
nell'allevamento.  
In sostanza, ciò che sembra indicare il modello è che, a livello aziendale, la 
possibilità di ottenere gli stessi livelli di aiuto di prima senza però coltivare i 
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cereali ma producendo foraggiere, consente alle aziende marchigiane di 
abbattere i costi di produzione e di re-impiegare con profitto le produzioni 
foraggiere nelle attività di allevamento che in tal modo, sebbene anch'esse 
disincentivate dal disaccoppiamento dei premi zootecnici, beneficerebbero  
indirettamente degli effetti del disaccoppiamento dei seminativi. In altri 
termini, nell'ipotesi di un disaccoppiamento totale in entrambi i settori, le 
aziende cerealicolo-zootecniche marchigiane sceglierebbero solo in modesta 
parte l'abbandono, ed invece troverebbero conveniente una parziale 
riconversione verso gli allevamenti a discapito delle produzione di seminativi31. 
Solo l‟allevamento dei caprini subirebbe un decremento di un qualche rilievo, 
configurandosi come uno dei segmenti più deboli della zootecnia marchigiana, in 
quanto maggiormente dipendente dai premi PAC.  
A livello territoriale ( Tabella 28) tra i bovini da carne gli incrementi maggiori 
si registrano a Pesaro-Urbino collina (+10,5%) ed Ancona collina (+9,7%), mentre 
sono molto contenuti nella provincia di Macerata. Fatta eccezione per 
quest‟ultima, nelle altre tre province della regione l‟aumento dei bovini da 
carne è superiore nelle zone collinari rispetto a quelle di montagna. Particolare 
è invece il caso delle vacche nutrici, il cui numero dovrebbe aumentare nella 
stessa percentuale (+7,2%) in tutte le zone, con l‟unica eccezione per Pesaro-
Urbino montagna (+6,5%). 
Nel settore dei caprini la riduzione del numero di capi prevista a livello regionale 
è concentrata soprattutto a Macerata (con una riduzione attorno al 30% sia in 
montagna che in collina) e Pesaro-Urbino. Ascoli Piceno rappresenta comunque 
l‟unica provincia in cui il numero di caprini dovrebbe aumentare; nelle zone di 
collina è previsto addirittura un incremento del 36,7%. 
Infine, nel settore degli ovini il maggiore incremento in termini percentuale si 
registra ad Ascoli Piceno-colllina, zona dove questo tipo di allevamento è 
abbastanza sviluppato anche nella situazione attuale. L‟unica zona dove il 
numero di ovini subisce un decremento è Macerata-collina (-0,4%). 

 Il disaccoppiamento parziale per i 

seminativi  

Gli scenari DD e DC  prendono in considerazione il disaccoppiamento parziale nel 
settore dei seminativi, ipotizzando in tutti gli altri casi l‟applicazione del 
disaccoppiamento totale. L‟ipotesi DC prevede che gli Stati membri trattengano 
il 25% della componente massimale nazionale dei pagamenti per superficie dei 
seminativi, mentre lo scenario DD prevede che gli Stati membri optino per un 
disaccoppiamento parziale del 40% della componente massimale nazionale del 
pagamento supplementare per il frumento duro.  
La  Tabella 29 mostra chiaramente come l‟applicazione delle due opzioni di 
disaccoppiamento parziale abbia un‟influenza del tutto irrilevante sui redditi 
lordi degli agricoltori marchigiani. Infatti, l‟introduzione del disaccoppiamento 
totale (scenario DM) o di una delle due opzioni di disaccoppiamento parziale nel 

                                         
31

 Naturalmente, questa indicazione va valutata con molta cautela poiché si tratta di una previsione relativa ad una 

modificazione del patrimonio zootecnico dell’azienda, e quindi dei suoi costi fissi, scaturita da un modello che è invece di 
breve periodo e che per sua natura non è adatto a trattare la variazione dei costi fissi, ma solo di quelli variabili; nel modello 
FAPIM i cambiamenti dello stock di bestiame, come si è già detto nel testo, sono la diretta conseguenza di un aumento della 
dotazione a livello aziendale della produzione foraggiera. 
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settore dei seminativi (scenari DC e DD), a livello regionale non produce 
sostanziali differenze; in tutti i casi la variazione può essere definita irrisoria 
(0,3 nello scenario DM, 0,1 nello scenario DD, nulla nello scenario DC). 
In tutti gli scenari, la sostanziale “cristallizzazione” dei redditi lordi rispetto al 
baseline, è dovuta alla contemporanea riduzione dei ricavi di vendita e dei costi 
di produzione. La riduzione dei costi di produzione è totalmente concentrata 
nelle produzioni vegetali  (-1,8% nello scenario DC e -2,1% nello scenario DD) e 
deriva principalmente dalla riduzione della superficie destinata alle COP, 
prevista del -12,8% nello scenario DC e di -15,3% nello scenario DD.  
L‟introduzione del disaccoppiamento parziale del 25% dei premi per seminativi 
comporta una certa sperequazione economica tra le province marchigiane, in 
quanto alcune zone ne escono avvantaggiate mentre altre vedono peggiorare la 
loro posizione. Dalle tabelle dell‟appendice statistica, si evince che questo tipo 
di opzione è svantaggiosa soprattutto per gli agricoltori della provincia di 
Ancona, dove si registrerebbero riduzioni dei redditi pari a -0,4% in montagna e -
0,1% in collina. Su questo orientamento si posizionano anche i redditi degli 
agricoltori delle zone collinari di Ascoli Piceno, dove è prevista una riduzione 
dello 0,3%. Tra le zone beneficiarie si distingue Macerata-montagna dove si 
prevede un aumento dei redditi lordi di + 2,7% dovuto ad una decisa riduzione 
dei costi di produzione (-7,4%) e all‟aumento degli aiuti diretti, +1,7%, situazione 
che si verifica solamente in questo caso, in quanto in tutte le altre zone il livello 
degli aiuti diretti subisce una contrazione.  
Nello scenario DD la situazione rimane piuttosto immutata; difatti, anche in 
questo caso gli agricoltori della provincia di Ancona vedono ridursi i loro redditi 
lordi, -0,3% in montagna e -0,1% in collina. Migliora la situazione degli agricoltori 
delle zone collinari di Ascoli Piceno dove la perdita attesa nella simulazione DC 
lascia il posto ad un lievissimo incremento dei redditi (+0,1%). Tra i beneficiari, 
anche in questo scenario emerge la posizione di Macerata-montagna con un 
incremento del 3,0% caratterizzato da riduzione dei costi di produzione del 
10,5% ed un aumento degli aiuti diretti del 2,2%. 
Le variazioni dei redditi lordi sono dovute in tutti i casi ad una riduzione dei 
costi di produzione dovuta alla contrazione della superficie coltivata COP; con 
importanti implicazioni nell‟evoluzione degli ordinamenti produttivi ( Tabella 
30).  
Nello scenario DC sono attese riduzioni delle superfici coltivate a mais da 
granella (-11,3%), mais insilato (-2,7%) grano duro (-18,6%), semi oleosi diversi 
dalla soia (-13,8%) e tabacco (-3,2%). Al contrario, è previsto l‟aumento della 
superficie di alcuni cereali (orzo, grano tenero) soia, colture proteiche, riso e 
soprattutto foraggiere. 
La riduzione della superficie a grano duro riguarda tutte le zone delle quattro 
province ed è compresa tra il -14,3% di Ascoli montagna ed il -25,5% di Pesaro-
Urbino montagna. Per quanto riguarda il mais da granella la maggiore riduzione 
percentuale si verifica a Macerata collina (-17,9%), mentre Ancona montagna 
rappresenta l‟unica eccezione, in quanto in questa zona  è previsto un aumento 
di +8,3% (si vedano le tabelle nell‟appendice statistica). 
Gli incrementi a livello regionale delle superfici a grano tenero (+0,2%), orzo 
(+1,1%) e colture proteiche (+0,4), registrano un andamento del tutto simile, in 
quanto caratterizzati da riduzioni della superficie nelle province di Macerata, 
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Pesaro e nelle zone di montana di Ascoli contrapposte ad una maggiore crescita 
nella provincia di Ancona e nelle zone collinari di Ascoli. 
L‟aumento della superficie a foraggiere, riguarda soprattutto i prati e pascoli, 
con le maggiori variazioni percentuali concentrate nelle zone collinari (Macerata 
+149,10%, Ascoli Piceno +65,80%).  
Nello scenario DD si assiste ad una riduzione generalizzata della superficie 
coltivata a cereali e semi oleosi a livello regionale ( Tabella 30). In questo 
caso la maggiore contrazione in termini percentuali viene fatta registrare dai 
semi oleosi diversi dalla soia (-19,4%), seguita dal grano duro (-19,4%) e dal mais 
da granella (-18,2%) La superficie agricola sarà maggiormente impiegata a 
foraggiere (+45,5% per prati-pascoli e 16,70% per avvicendate),  riso, ortive.  
La superficie a grano duro subirà una riduzione in tutte le diverse zone, con il 
decremento massimo in termini percentuali previsto a Pesaro-Urbino montagna 
(-25,3%) mentre diversa è la situazione per gli altri cereali (si vedano tabelle in 
appendice). Difatti per orzo e grano tenero, nonostante la riduzione prevista a 
livello regionale, nella provincia di Ancona, nelle zone di Ascoli Piceno collina e 
Macerata montagna, sono attesi degli incrementi. 
Particolare è il caso delle colture proteiche: la superficie destinata a questo tipo 
di coltura dovrebbe ridursi in tutta la regione, con l‟unica eccezione per la 
provincia di Ancona dove sono stati prospettati aumenti sia in montagna che in 
collina.  
L‟incremento della superficie a foraggiere è concentrato nella provincia di 
Macerata, dove si attende una crescita dei prati-pascoli del 163,20% in collina e 
del 91,0% nelle zone di montagna (la stessa percentuale prevista per Ascoli 
Piceno-collina). 
L‟analisi dell‟evoluzione degli ordinamenti produttivi nei tre diversi scenari 
evidenzia in sintesi alcuni aspetti fondamentali che ricorrono in tutte le opzioni:  

> una decisa riduzione della superficie coltivata a grano duro, mais da 
granella e semi oleosi diversi dalla soia e del tabacco; 

> un incremento della superficie coltivata a riso; 
> un incremento della superficie a barbabietola e ortive; 
> un incremento delle foraggiere; 

All‟interno di questo quadro generale possono essere comunque ravvisate alcune 
importanti differenze. Con l‟applicazione dello scenario DC la superficie 
coltivata a cereali subisce una minor riduzione rispetto alle altre due ipotesi, in 
modo particolare vi sono alcuni cereali (orzo, grano tenero) che saranno 
impiegati su una superficie più ampia.  Questo vale anche per le colture 
proteiche, la cui superficie registrerà un lieve aumento.  
Nello scenario DM di disaccoppiamento totale, come si è visto, la superficie 
destinata a prati e pascoli dovrebbe aumentare del 59,30% mentre nello scenario 
DC del 37,9% ed in quello DD del 45,5%, con differenze in termini assoluti di 
circa 6.650 ettari tra il primo ed il secondo scenario. In termini di superficie 
incolta si prevede di averne 14.504 ettari con il disaccoppiamento totale, 10.123 
con lo scenario DC  e 13.445 con lo scenario DD.  
In conclusione con l‟applicazione del disaccoppiamento parziale del 25% dei 
premi per seminativi, il modello FAPIM prevede quindi un minor decremento 
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della superficie coltivata a COP e di conseguenza un minor incremento della 
superficie incolta e delle foraggere. 

 Il disaccoppiamento parziale per la 

zootecnia 

Come si è detto, il disaccoppiamento totale per i seminativi, pur in presenza di 
un disaccoppiamento totale dei premi destinati alla produzione di carne e latte,  
comporterebbe una sostanziale tenuta del patrimonio zootecnico regionale 
bovino e ovino, come conseguenza dell‟aumentata disponibilità di superficie 
foraggiera. Se si adotta una delle diverse opzioni di disaccoppiamento parziale 
per le carni il patrimonio zootecnico regionale aumenterebbe di qualche punto 
percentuale. 
Nella  Tabella 32 sono riportate le variazioni percentuali del numero dei capi 
allevati nei tre diversi scenari di disaccoppiamento parziale per le carni ( DM1, 
DM2 e DM3) confrontati con quello in cui invece non si opti per alcuna delle 
opzioni di attuazione parziale (scenario DM) . Come si può vedere il modello 
indica un aumento dei capi bovini da carne dell‟ordine del 6,2% se si opta per la 
formula del 100% del premio alla macellazione dei bovini adulti e del 100 % del 
premio alla vacca nutrice; un aumento quindi del tutto trascurabile rispetto a  
quanto si avrebbe se non si adottasse alcuna opzione di disaccoppiamento 
parziale (scenario DM); viceversa,  con la formula del 75% del premio speciale 
l‟aumento dei bovini da carne sarebbe assai più consistente pari a circa il doppio 
di quello previsto per il disaccoppiamento totale e raggiungerebbe il valore del 
10,3%. In sostanza il modello sembra indicare una significativa “risposta” del 
patrimonio zootecnico regionale alla opzione dell‟attuazione parziale del premio 
per i bovini maschi; viceversa, l‟attuazione parziale dei premi per la 
macellazione dei bovini adulti e per le vacche nutrici non produrrebbe alcun 
effetto sulle scelte produttive imprenditoriali che rimarrebbero sostanzialmente 
analoghe  a quelle del disacoppiamento totale anche per le carni. 
La  Tabella 33 evidenzia che il trend registrato a livello regionale è confermato 
all‟interno di ogni singola provincia; dove con l‟applicazione dello scenario DM2 
si verifica sempre un maggiore aumento dei capi bovini da carne. Con la formula 
del 75% del premio speciale gli incrementi più consistenti si verificano nelle zone 
collinari (+ 15,9% a Pesaro, +14,2% ad Ancona e +13,2% ad Ascoli Piceno), mentre 
più contenute sono le variazioni nelle zone di montagna, fatta eccezione per la 
provincia di Ancona (+10,5%). Negli scenari DM1 e DM3 le variazioni percentuali 
di tutte le province e zone altimetriche sono  uguali tra loro e si avvicinano a 
quelle del disaccoppiamento totale. In questo senso l‟unica eccezione è 
rappresentata dalla zona di Macerata montagna dove con il disaccoppiamento 
totale (scenario DM) si registra un aumento dei capi bovini da carne addirittura 
superiore (+ 2,1%) rispetto a quanto si verifica negli scenari DM1 e DM3 (in 
entrambi i casi l‟incremento si attesta all‟1,7%).  
Per quanto riguarda le vacche da latte il patrimonio regionale sembra piuttosto 
stabile in tutti gli scenari di discacoppiamento parziale per le carni (un aumento 
di circa il 7% delle vacche da latte, pari a quello che si avrebbe con il 
disaccoppiamento totale) con un lieve aumento solo nello scenario di 
disaccoppiamento parziale del premio per i bovini maschi. 
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Il dato regionale è suddiviso omogeneamente tra le quatto province marchigiane, 
con le uniche eccezioni rappresentate dalle zone di montagna della province di 
Macerata e Pesaro-Urbino; dove si registra un incremento leggermente inferiore 
con l‟applicazione dello scenario DM1, rispettivamente + 6,4% e +6,5%. In tutti i 
casi l‟applicazione di un opzione piuttosto che un‟altra non comporta nessuna 
variazione degna di rilievo.  
I capi ovini si prevede che registrino un aumento più consistente di quelli bovini. 
Come si è già detto nel paragrafo precedente, se si opta per il disaccoppiamento 
totale in tutti i settori (scenario DM) il modello indica un aumento dei capi ovini 
pari circa l‟11%. Le opzioni di disaccoppiamento parziale per le carni bovine 
comportano un ulteriore aumento dei capi ovini  con variazioni del 16,4% negli 
scenari DM1 e DM3 e leggermente inferiori nello scenario DM2, + 16,0%. 
Il numero dei capi ovini registra un forte aumento soprattutto nella zona 
collinare di Ascoli Piceno dove con le opzioni di disaccoppiamento parziale 
l‟incremento arriva fino al 33,8%. Notevoli sono anche le variazioni previste nelle 
zone collinari di Pesaro-Urbino (+ 20,6%) ed Ancona (+14,5%). In generale, nelle 
zone di collina di ogni singola provincia si registra un aumento maggiore del 
numero di capi ovini rispetto alle zone di montagna; con l‟unica eccezione della 
provincia di Macerata dove nella zona collinare con l‟applicazione del 
disaccoppiamento totale il numero dei capi ovini tende a ridursi. Le opzioni di 
disaccoppiamento parziale non comportano variazioni tra loro dissimili, e 
all‟interno della stessa provincia e zona altimetrica si registrano in quasi tutti i 
casi incrementi del tutto identici; leggere differenze possono essere rilevate ad 
Ascoli Piceno montagna (+17,5% nello scenario DM2 contro +19% negli scenari 
DM1 e DM3) e Macerata montagna (+6,2% nello scenario DM2 contro +7,7% e 7,9% 
negli scenari DM1 e DM3).  Il confronto tra gli scenari di disaccoppiamento 
parziale (DM1, DM2 e DM3) con lo scenario di disaccoppiamento totale (DM) 
porta in alcuni casi a risultati molto più significativi. In modo particolare nella 
zona collinare di Macerata, con lo scenario DM si verifica addirittura una 
riduzione del numero di capi ovini del –0,4%, mentre negli altri scenari si 
registrano incrementi tra il 6,2% ed il 7,9%. In conclusione se la scelta di 
un‟opzione di disaccoppiamento parziale piuttosto che un‟altra non comporta 
assolutamente nessuna differenza, ciò non può essere confermato per la scelta 
del disaccoppiamento totale. 
Per quanto riguarda i capi caprini il dato regionale mostra un diverso trend tra lo 
scenario di disaccoppiamento totale e quelli di disaccoppiamento parziale. 
Infatti mentre nel caso DM il numero dei capi caprini subisce una contrazione del 
5,5% negli altri scenari si verificano aumenti che vanno dal 5,6% dello scenario 
DM2 al 7,0% dello scenario DM3 fino al 7,3% dello scenario DM1. L‟analisi 
dell‟evoluzione degli allevamenti di caprini nelle diverse opzioni previste risulta 
essere ancora più interessante disaggregando i dati a livello provinciale. Dalla 
 Tabella 33 si possono notare importanti differenze all‟interno delle diverse 
province marchigiane e zone altimetriche. Nelle province di Ancona e Pesaro-
Urbino il numero di capi caprini registrerà una contrazione in tutte le zone 
altimetriche e con tutte le possibili opzioni. In questi casi è possibile 
sottolineare come tali riduzioni sono più contenute con l‟applicazione del 
disaccoppiamento totale rispetto alle opzioni di disaccoppiamento parziale. Del 
tutto opposta risulta essere la situazione nella provincia di Macerata , dove con 
l‟applicazione del disaccoppiamento totale si verifica una forte riduzione dei 
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capi caprini (-29,0% in montagna e -30,8% in collina). Infine nella provincia di 
Ascoli Piceno si registrano importanti incrementi (soprattutto nella zona 
collinare) in tutti i quattro casi previsti.  Nel settore dei capi caprini 
l‟applicazione di un‟opzione piuttosto che un‟altra comporta conseguenze tra 
loro decisamente  differenti, ed in ogni caso si verificherebbe una decisa 
concentrazione di questo tipo di allevamento nella provincia di Ascoli Piceno. 
Per quanto riguarda invece i risultati economici a livello aziendale ( Tabella 
34), l‟aumento delle attività zootecniche conseguente al disaccoppiamento dei 
seminativi provoca in media nelle aziende della Regione un rilevante aumento 
dei costi di produzione degli allevamenti (dal 26% negli scenari DM1 e DM3 al 31% 
nello scenario DM2) ; i ricavi dagli allevamenti aumentano ma solo del 7,4% 
(scenari DM1 e DM3) e del 9,7% (scenario DM2) e di conseguenza si registra solo 
per attività degli allevamenti una riduzione del reddito rispetto allo scenario 
base pari a circa il 9%. Questi risultati aggregati a livello regionale nascondono 
tuttavia notevoli divergenze tra le diverse realtà territoriali marchigiane 
(Tabella 35). 
In modo particolare, nella zona collinare della provincia di Macerata lievi 
incrementi dei ricavi di vendita sono accompagnati da decisi aumenti dei costi di 
produzione compresi tra il +42,5% (scenari DM1 e DM3) ed il +47% (scenario DM2), 
con effetti negativi sul livello dei redditi lordi, i quali subiscono una riduzione di 
circa -39% rispetto al baseline. Nelle zone collinari di Ascoli Piceno la riduzione 
dei redditi lordi si attesta attorno al -12%, mentre sono ancora più contenutre a 
Pesaro-Urbino collina (-5,2% negli scenari DM1 e DM3, -5,5% nello scenario DM2) 
e nella provincia di Ancona (circa -4,6% nelle zone di montagna e circa -2,0% 
nelle zone collinari).  
Risultati inversi si registrano nelle zone di montagna di Ascoli Piceno e a Pesaro-
Urbino collina, con incrementi dei redditi lordi rispettivamente di 1,3% e 1,0% in 
tutti gli scenari.  
L‟applicazione di un‟opzione piuttosto che un‟altra non comporta comunque 
nessun tipo di variazione di rilievo. In tutte le zone, le variazioni del livello di 
reddito (siano esse di segno positivo che di segno negativo) sono identiche o 
comunque molto simili,  nelle diverse ipotesi di disaccoppiamento, con nessun 
interesse quindi nella scelta di una possibilità piuttosto che un‟altra 
Infine, è interessante valutare cosa accadrebbe se oltre al disaccoppiamento 
parziale per le carni si attuasse anche il disaccoppiamento parziale per i 
seminativi o per il grano duro. La  Tabella 52 illustra i risultati per gli 
allevamenti in tutti questi casi. Come si può vedere, l‟attuazione parziale nei 
seminativi attenuerebbe solo lievemente il fenomeno dell‟aumento del 
patrimonio zootecnico regionale che si registra quando si applica il 
disaccoppiamento parziale per le carni: i capi bovini, infatti, aumenterebbero 
fino al 9% (contro il 10% dello scenario DM2) con l‟opzione del 75% del premio ai 
bovini maschi, e di circa il 5% (contro il 6 % degli scenari DM1 e DM3) con le altre 
due opzioni. Anche nel caso degli ovini, il disaccoppiamento parziale per i 
seminativi o per il grano duro provoca una lieve attenuazione del fenomeno 
dell‟aumento dei capi che si registra quando si attua il disaccoppiamento 
parziale per le carni bovine: l‟aumento si attesta infatti sul valore del 14% 
(scenari DD1, DD2, DD3 e scenari DC1, DC2, DC3) contro il 16% degli scenari in 
cui si ipotizza il disaccoppiamento totale per i seminativi (scenari DM1, DM2, 
DM3).  In generale, a livello regionale appare chiaro come le diverse opzioni di 
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disaccoppiamento per i seminativi (totale, parziale seminativi e parziale grano 
duro) hanno nella sostanza lo stesso effetto sulle scelte dell‟imprenditore per gli 
allevamenti e si configurano sotto questo profilo come delle opzioni di 
attuazione sostanzialmente equivalenti.  
Per quanto riguarda i bovini da carne all‟interno delle quattro province 
marchigiane e delle diverse zone altimetriche non si registrano risultati difformi. 
Nelle zone altimetriche delle quatto province  le variazioni percentuali degli 
scenari DC1 e DC3 sono del tutto identiche, così come  negli scenari DD1 e DD3 
(con lievi differenze rispetto alle opzioni con il disaccoppiamento totale per i 
premi delle carni, ovvero opzioni DD e DC)32. Le variazioni degli  scenari DC2 e 
DD2 sono sempre maggiori rispetto alle altre opzioni. In modo particolare gli 
incrementi più elevati si riscontrano nelle zone collinari di Ascoli Piceno (+12,8% 
nello scenario DC2  e +13,1% nello scenario DD2) e di Pesaro-Urbino (+14,6% nello 
scenario DC2 e + 15,2% nello scenario DD2). In tutti i casi le variazioni 
percentuali di questi due scenari (DC2 e DD2) sono superiori di 4-5 punti 
percentuali rispetto alle altre possibili combinazioni.  
Inoltre, tra le diverse opzioni DC e DD non si riscontrano notevoli differenze, 
fatta eccezione per Ascoli Piceno collina, dove nello scenario DC1 l‟incremento è 
del 1,6% mentre nello scenario DD1 tale incremento sale al 3,3% (più del 
doppio). 
Nel settore dei bovini da carne il disaccoppiamento parziale per i seminativi o 
per il grano duro non comporta quindi risultati tra loro divergenti, ed incrementi 
maggiori si possono avere nel caso in cui una di questa due opzioni viene 
combinata con il disaccoppiamento parziale carni bovine nella formula del 100% 
premio alla macellazione e 75% premio bovini adulti e 50% per le carni 
ovicaprine.  
Nel caso delle vacche da latte il risultato presenta un‟ uniformità ancora 
maggiore. In tutti gli scenari DC e DD si registrano variazioni di identica entità 
(+7,2%) in tutte le zone collinari e nella zona di Ancona montagna, mentre nelle 
restanti zone gli incrementi sono leggermente inferiori (solamente a Macerata 
montagna l‟incremento scende al di sotto dei 6 punti percentuali). In tutti i casi 
gli incrementi attesi sono vicini a quanto registrato nello scenario di 
disaccoppiamento totale, rendendo anche in questo caso indifferente 
l‟orientamento della scelta politica. 
Nel settore degli ovini, in entrambi gli scenari,  gli incrementi maggiori si 
registrano ad Ascoli Piceno montagna, con variazioni vicine al +32% nelle opzioni 
DC e leggermente superiori nelle opzioni DD, +33%. In ogni caso, in questo 
settore non si registrano particolari differenze tra le diverse opzioni.  In 
entrambi gli scenari, le opzioni che prevedono il disaccoppiamento totale dei 
premi per le carni (DC e DD) comportano incrementi minori rispetto alle altre 
opzioni. In modo particolare nella provincia di Macerata (sia in montagna che in 
collina) si registra un trend negativo, con delle contrazioni sia nell‟ipotesi DC 
che in quella DD.  
Nel settore dei caprini, la situazione appare più complessa. Nella provincia di 
Ancona, nelle zone di montagna della provincia di Macerata e a Pesaro-Urbino 
collina, si registrano delle contrazioni in tutti gli scenari DD e DC. La provincia di 
Ascoli Piceno registra invece notevoli incrementi, con le percentuali più alte 

                                         
32

 Si rimanda alle tabelle riportate nell’appendice statistica per i dati di dettaglio. 
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nelle zone di collina dove si raggiungono valori compresi tra il +46,2 (scenario 
DC2) ed il +47,8% (scenari DD1 e DD3). Particolari sono i casi di Macerata collina 
e Pesaro-Urbino montagna dove si verificano casi tra loro speculari. Nelle zone 
collinari della provincia di Macerata si registrano delle contrazioni del numero di 
caprini solamente nelle opzioni che prevedono un disaccoppiamento totale dei 
premi delle carni (scenari DD e DC), mentre nelle altre possibilità si registrano 
incrementi attorno all‟8,8%. Nelle zone di montagna della provincia di Pesaro-
Urbino si prevedono risultati del tutto opposti con incrementi nelle opzioni DD e 
DC e contrazioni del numero di caprini nelle opzioni di disaccoppiamento 
parziale.  
In conclusione il disaccoppiamento parziale dei premi delle carni comporta una 
decisa concentrazione dei caprini nella provincia di Ascoli Piceno, mentre la 
scelta di un opzione piuttosto che un‟altra comporta risultati diversi solamente a 
Macerata collina e Pesaro-Urbino montagna, ma in quest‟ultimo caso le 
differenti variazioni percentuali hanno uno scarso peso in termini di valori 
assoluti. 
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Scenari Seminativi Carne Latte Ovicaprini 

Baseline Agenda 2000 

DM 
Disaccoppiamento totale degli 
aiuti ex 37 art. del Reg. UE 
1782/2003 

Premi totalmente 
disaccoppiati 

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Premi totalmente 
disaccoppiati 

DM1 
Disaccoppiamento totale degli 
aiuti ex art. 37 del Reg. UE 
1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione 

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DM2 
Disaccoppiamento totale degli 
aiuti ex art. 37 del Reg. UE 
1782/200 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione + 75% 
premio bovini adulti  

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DM3 
Disaccoppiamento totale degli 
aiuti ex art. 37 del Reg. UE 
1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione + 100% 
premio vacca nutrice  

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DC 
Disaccoppiamento parziale 
"seminativi COP" ex art. 66 
del Reg. UE 1782/2003 

Premi totalmente 
disaccoppiati 

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Premi totalmente 
disaccoppiati 

DC1 
Disaccoppiamento parziale 
"seminativi COP" ex art. 66 
del Reg. UE 1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione 

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DC2 
Disaccoppiamento parziale 
"seminativi COP" ex art. 66 
del Reg. UE 1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione + 75% 
premio bovini adulti  

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DC3 
Disaccoppiamento parziale 
"seminativi COP" ex art. 66 
del Reg. UE 1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione + 100% 
premio vacca nutrice  

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DD 
Disaccoppiamento parziale 
"grano duro" ex art. 66 del 
Reg. UE 1782/2003 

Premi totalmente 
disaccoppiati 

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Premi totalmente 
disaccoppiati 

DD1 
Disaccoppiamento parziale 
"grano duro" ex art. 66 del 
Reg. UE 1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione 

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DD2 
Disaccoppiamento parziale 
"grano duro" ex art. 66 del 
Reg. UE 1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione + 75% 
premio bovini adulti  

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

DD3 
Disaccoppiamento parziale 
"grano duro" ex art. 66 del 
Reg. UE 1782/2003 

Disaccoppiamento parziale 
nella formula: 100% premio 
alla macellazione + 100% 
premio vacca nutrice  

Aiuto di 35.50 €/tonn. 
Completamente 
disaccoppiato 

Disaccoppiamento 
parziale al 50% 

 Tabella 23 - Gli scenari simulati con il modello FAPIM 
Fonte: nostra elaborazione 
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Variabili Economiche Baseline Disaccoppiamento totale (DM) 

   (Var. %) 

Totale 

Ricavi di vendita 3.297.525 3.270.506 -0,8 

Aiuti diretti:    

Lordi 122.470 117.860 -3,8 

Drenati mediante modulazione 0 2.196  

Netti 122.470 115.664 -5,6 

Costi di produzione 1.687.864 1.649.476 -2,3 

Redditti lordi 1.732.131 1.736.694 0,3 

Coltivazioni erbacee destinate alla vendita 

Ricavi di vendita 3.266.521 3.237.474 -0,9 

Costi di produzione 1.673.318 1.630.655 -2,5 

Redditi lordi 1.593.203 1.606.819 0,9 

Attività zootecniche incluse le foraggiere reimpiegate 

Ricavi di vendita 31.004 33.032 6,5 

Costi di produzione 14.546 18.123 24,6 

Redditi lordi 16.458 14.909 -9,4 

 Tabella 24 – I risultati economici con il disaccoppiamento totale nella regione Marche (000 Euro) 
Fonte: nostra elaborazione 

Processi Baseline DM DM 

 (Valori assoluti in Ha) (Var. %) 

Colture COP 261.385 214.079 -18,1  

Frumento e altri cereali 208.648 170.647 -18,2  

Mais 17.745 14.906 -16,0  

Semi oleosi 32.391 25.989 -19,8  

Proteiche 2.601 2.537 -2,5  

Coltivazioni ammissibili 132.990 180.129 35,4  

Barbabietola 33.586 34.554 2,9  

Foraggiere 99.398 131.062 31,9  

Riso 6 8 37,8  

Superficie incolta 0 14.504  

Altre non ammissibili 3.726 3.893 4,5  

Set-aside 9.829 9.829 0,0  

Superficie totale 407.930 407.930 0,0  

 Tabella 25 - Evoluzione degli ordinamenti produttivi nella Regione per gruppi di colture con il disaccoppiamento totale 
Fonte: nostra elaborazione 
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Processi colturali Baseline DM DM 

 (Valori assoluti in Ha) (Var. %) 

Cereali:    

Mais da granella 17.308 14.486 -16,3  

Mais insilato 437 420 -3,9  

Grano duro 146.979 110.215 -25,0  

Orzo 33.847 33.236 -1,8  

Grano tenero 20.055 19.422 -3,2  

Altri cereali 7.767 7.774 0,1  

Semi oleosi:    

Soia 146 147 0,9  

Altri semi oleosi 32.245 25.842 -19,9  

Proteiche 2.601 2.537 -2,5  

Riso 6 8 37,8  

Foraggiere:    

Avvicendate 68.388 81.656 19,4  

Prati e Pascoli 31.009 49.407 59,3  

Altre colture:    

Barbabietola 33.586 34.554 2,9  

Ortive 47 49 5,6  

Altre ortive 3.641 3.807 4,6  

Tabacco 39 38 -4,4  

 Tabella 26 - Evoluzione ordinamenti produttivi nelle Marche: dettaglio delle colture 
Fonte: nostra elaborazione 

 Processi zootecnici Baseline DM DM 

 (Valori assoluti in UBA) (Var. %) 

Bovini da carne 14.559 15.391 5,7 

Vacche da latte 9.253 9.911 7,1 

Caprini 625 590 -5,5 

Ovini 5.153 5.727 11,1 

 Tabella 27 - Evoluzione degli allevamenti con il disaccoppiamento totale nella Regione Marche 
Fonte: nostra elaborazione 
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 Baseline DM DM 

 (Valori assoluti in UBA) (Var. %) 

Ancona-montagna    

Bovini da carne 1.686 1.789 6,2 

Vacche da latte 823 882 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 53 50 -6,3 

Ovini 459 506 10,4 

Ancona-collina    

Bovini da carne 788 865 9,7 

Vacche da latte 382 410 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 24 21 -15,2 

Ovini 214 242 13,0 

Ascoli P-montagna    

Bovini da carne 239 248 3,8 

Vacche da latte 130 140 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 18 21 16,6 

Ovini 129 145 11,7 

Ascoli Piceno-collina    

Bovini da carne 1.752 1.900 8,4 

Vacche da latte 931 998 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 149 204 36,7 

Ovini 1.009 1.273 26,2 

Macerata-montagna    

Bovini da carne 2.038 2.080 2,1 

Vacche da latte 1.481 1.588 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 60 43 -29,0 

Ovini 808 828 2,5 

Macerata-collina    

Bovini da carne 2.649 2.679 1,2 

Vacche da latte 1.887 2.023 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 124 85 -30,8 

Ovini 1.110 1.105 -0,4 

Pesaro Urbino-mont.    

Bovini da carne 1.895 1.949 2,8 

Vacche da latte 1.264 1.347 6,5 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 67 67 -0,5 

Ovini 501 541 7,9 

Pesaro Urbino-collina    

Bovini da carne 3.513 3.880 10,5 

Vacche da latte 2.354 2.524 7,2 

Vacche nutrici 0 0 - 

Caprini 128 99 -22,7 

Ovini 924 1.087 17,7 

 Tabella 28 - Evoluzione degli allevamenti con il disaccoppiamento totale a livello territoriale 
Fonte: nostra elaborazione 
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Variabili Economiche Baseline DC DD DC DD 

 (.000 €uro) variazioni % 

Totale 

Ricavi di vendita 3.297.525 3.280.368 3.275.891 -0,5 -0,7 

Aiuti diretti:      

Lordi 122.470 114.406 115.678 -6,6 -5,5 

Drenati mediante modulazione 0 2.078 2.114   

Netti 122.470 112.327 113.564 -8,3 -7,3 

Costi di produzione 1.687.864 1.660.288 1.655.643 -1,6 -1,9 

Redditti lordi 1.732.131 1.732.408 1.733.812 0,0 0,1 

Coltivazioni erbacee destinate alla vendita: 

Ricavi di vendita 3.266.521 3.247.581 3.243.027 -0,6 -0,7 

Costi di produzione 1.673.318 1.642.972 1.637.698 -1,8 -2,1 

Redditi lordi 1.593.203 1.604.609 1.605.330 0,7 0,8 

Attività zootecniche incluse le foraggiere reimpiegate: 

Ricavi di vendita 31.004 32.787 32.864 5,8 6,0 

Costi di produzione 14.546 17.118 17.474 17,7 20,1 

Redditi lordi 16.458 15.669 15.390 -4,8 -6,5 

 Tabella 29 - I risultati economici della Regione con il disaccoppiamento parziale per i seminativi 
Fonte: nostra elaborazione 
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 Processi colturali Baseline DC DD DC DD 

 (Valori assoluti in Ha) (Var. %) 

Cereali 

Mais da granella 17.308 15.346 14.158 -11,3 -18,2 

Mais insilato 437 426 418 -2,7 -4,5 

Grano duro 146.979 119.601 118.953 -18,6 -19,1 

Orzo 33.847 34.213 32.485 1,1 -4,0 

Grano tenero 20.055 20.096 19.103 0,2 -4,7 

Altri cereali 7.767 7.832 7.597 0,8 -2,2 

Semi oleosi 

Soia 146 148 138 1,4 -5,6 

Altri semi oleosi 32.245 27.782 25.982 -13,8 -19,4 

Proteiche 2.601 2.611 2.475 0,4 -4,8 

Riso 6 7 6 32,7 12,0 

Foraggiere 

Avvicendate 68.388 78.720 79.803 15,1 16,7 

Prati e Pascoli 31.009 42.763 45.117 37,9 45,5 

Altre colture 

Barbabietola 33.586 34.563 34.557 2,9 2,9 

Ortive 47 49 49 4,4 6,4 

Altre ortive 3.641 3.785 3.776 4,0 3,7 

Tabacco 39 38 37 -3,2 -5,0 

 Tabella 30 - Gli ordinamenti produttivi con il disaccoppiamento parziale per i seminativi nella Regione Marche 
Fonte: nostra elaborazione 
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Processi colturali 
Baseline DC DD DC DD 

(Valori assoluti in ha) (Var %) 

Cereali 

Mais da granella 17.308 15.346 14.158 -11,3 -18,2 

Mais insilato 437 426 418 -2,7 -4,5 

Grano duro 146.979 119.601 118.953 -18,6 -19,1 

Orzo 33.847 34.213 32.485 1,1 -4,0 

Grano tenero 20.055 20.096 19.103 0,2 -4,7 

Altri cereali 7.767 7.832 7.597 0,8 2,2 

Semi oleosi 

Soia 146 148 138 1,4 -5,6 

Altri semi oleosi 32.245 27.782 25.982 13,8 19,4 

Proteiche 2.601 2.611 2.475 0,4 -4,8 

Riso 6 7 6 32,7 12,0 

Foraggiere 

Avvicendate 68.388 78.720 79.803 15,1 16,7 

Prati e pascoli 31.009 42.763 45.117 37,9 45,5 

Altre colture 

Barbabietola 33.586 34.563 34.557 2,9 2,9 

Ortive 47 49 49 4,4 6,4 

Altre ortive 3.641 3.785 3.776 4,0 3,7 

Tabacco 39 38 37 -3,2 -5,0 

 Tabella 31 - Ordinamenti produttivi con le due ipotesi di disaccoppiamento parziale per i seminativi nella Regione Marche 
Fonte: nostra elaborazione  

  
Valori assoluti in UBA 

 
Variazioni % 

Processi 
zootecnici 

Baseline DM DM1 DM2 DM3 DM DM1 DM2 DM3 

Bovini da 
carne 

14.559 15.391 15.455 16.065 15.457 5,7 6,2 10,3 6,2 

Vacche da 
latte 

9.253 9.911 9.907 9.920 9.912 7,1 7,1 7,2 7,1 

Caprini 625 590 670 660 668 -5,5 7,3 5,6 7,0 

Ovini 5.153 5.727 5.998 5.978 5.996 11,1 16,4 16,0 16,4 

 Tabella 32 - Evoluzione degli allevamenti con disaccoppiamento parziale premi per le carni 
Fonte: nostra elaborazione 
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Base DM DM1 DM2 DM3 DM DM1 DM2 DM3 

(Valori assoluti in UBA) (Var. %) 

Ancona-montagna          

Bovini da carne 1.686 1.789 1.798 1.862 1.798 6,2 6,7 10,5 6,7 

Vacche da latte 823 882 882 882 882 7,2 7,2 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 53 50 48 48 48 -6,3 -10,2 -10,2 -10,2 

Ovini 459 506 512 512 512 10,4 11,7 11,7 11,7 

Ancona-collina          

Bovini da carne 788 865 869 900 869 9,7 10,2 14,2 10,2 

Vacche da latte 382 410 410 410 410 7,2 7,2 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 24 21 20 19 20 -15,2 -19,8 -20,3 -19,8 

Ovini 214 242 245 245 245 13,0 14,5 14,6 14,5 

Ascoli Piceno-
montagna 

         

Bovini da carne 239 248 248 258 248 3,8 3,8 8,1 3,8 

Vacche da latte 130 140 140 140 140 7,2 7,2 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 18 21 24 23 24 16,6 31,0 27,5 30,9 

Ovini 129 145 154 152 154 11,7 19,0 17,5 19,0 

Ascoli Piceno-collina          

Bovini da carne 1.752 1.900 1.910 1.984 1.910 8,4 9,0 13,2 9,0 

Vacche da latte 931 998 998 998 998 7,2 7,2 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 149 204 221 221 221 36,7 48,7 48,5 48,7 

Ovini 1.009 1.273 1.350 1.349 1.350 26,2 33,8 33,7 33,8 

Macerata-montagna          

Bovini da carne 2.038 2.080 2.070 2.148 2.072 2,1 1,6 5,4 1,7 

Vacche da latte 1.481 1.588 1.577 1.588 1.581 7,2 6,4 7,2 6,7 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 60 43 71 60 69 -29,0 17,2 -0,5 14,0 

Ovini 808 828 871 858 870 2,5 7,9 6,2 7,7 

Macerata-collina          

Bovini da carne 2.649 2.679 2.694 2.798 2.694 1,2 1,7 5,6 1,7 

Vacche da latte 1.887 2.023 2.023 2.023 2.023 7,2 7,2 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 124 85 135 135 135 -30,8 9,1 9,1 9,1 

Ovini 1.110 1.105 1.191 1.191 1.191 -0,4 7,3 7,3 7,3 

Pesaro Urbino-
montagna 

         

Bovini da carne 1.895 1.949 1.963 2.045 1.964 2,8 3,6 7,9 3,6 

Vacche da latte 1.264 1.347 1.354 1.355 1.355 6,5 7,1 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 67 67 62 63 62 -0,5 -7,7 -6,1 -7,6 

Ovini 501 541 560 557 560 7,9 11,7 11,1 11,7 

Pesaro Urbino-collina          

Bovini da carne 3.513 3.880 3.903 4.069 3.903 10,5 11,1 15,9 11,1 

Vacche da latte 2.354 2.524 2.524 2.524 2.524 7,2 7,2 7,2 7,2 

Vacche nutrici 0 0 0 0 0 - - - - 

Caprini 128 99 90 90 90 -22,7 -29,9 -29,9 -29,9 

Ovini 924 1.087 1.114 1.114 1.114 17,7 20,6 20,6 20,6 

 Tabella 33 - Evoluzione degli allevamenti negli scenari di disaccoppiamento parziale per le carni 
Fonte: nostra elaborazione 
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  Baseline DM DM1 DM2 DM3 DM DM1 DM2 DM3 

Attività 
zootecniche 
incluse le 
foraggere 
reimpiegate: 

(.000 euro) (Var. %  rispetto al baseline) 

Ricavi di vendita 31.004 33.032 33.293 33.998 33.298 6,5 7,4 9,7 7,4 

Costi di 
produzione 

14.546 18.123 18.390 19.122 18.395 24,6 26,4 31,5 26,5 

Redditi lordi 16.548 14.909 14.903 14.876 14.903 -9,4 -9,4 -9,6 -9,4 

 Tabella 34 - Evoluzione dei risultati economici con il disaccoppiamento parziale dei premi per le carni 
Fonte: nostra elaborazione 

 Attività zootecniche 
incluse le foraggere 

reimpiegate 

Baseline DM DM1 DM2 DM3 DM DM1 DM2 DM3 

(.000 €uro) (Var. %) 

Ancona-montagna          

Ricavi di vendita 4.061 4.334 4.347 4.431 4.347 6,7 7,1 9,1 7,1 

Costi di produzione 1.907 2.280 2.293 2.379 2.293 19,6 20,3 24,8 20,3 

Redditi lordi 2.154 2.054 2.054 2.052 2.054 -4,6 -4,6 -4,8 -4,6 

Ancona-collina          

Ricavi di vendita 1.895 2.060 2.067 2.107 2.067 8,7 9,1 11,2 9,1 

Costi di produzione 856 1.043 1.049 1.092 1.049 21,8 22,6 27,5 22,6 

Redditi lordi 1.039 1.018 1.017 1.015 1.017 -2,0 -2,1 -2,3 -2,1 

Ascoli Piceno-montagna          

Ricavi di vendita 558 592 599 610 599 6,2 7,4 9,3 7,4 

Costi di produzione 247 277 284 295 284 12,4 15,0 19,4 15,0 

Redditi lordi 311 315 315 315 315 1,2 1,3 1,3 1,3 

Ascoli Piceno-collina          

Ricavi di vendita 4.096 4.544 4.607 4.696 4.607 10,9 12,5 14,6 12,5 

Costi di produzione 1.839 2.557 2.623 2.716 2.623 39,1 42,6 47,7 42,6 

Redditi lordi 2.257 1.987 1.984 1.980 1.984 -12,0 -12,1 -12,3 -12,1 

Macerata-montagna          

Ricavi di vendita 4.007 4.143 4.161 4.247 4.164 3,4 3,8 6,0 3,9 

Costi di produzione 2.005 2.155 2.175 2.264 2.178 7,5 8,5 12,9 8,6 

Redditi lordi 2.002 1.988 1.986 1.982 1.986 -0,7 -0,8 -1,0 -0,8 

Macerata-collina          

Ricavi di vendita 5.235 5.356 5.446 5.566 5.446 2,3 4,0 6,3 4,0 

Costi di produzione 2.758 3.836 3.930 4.055 3.930 39,1 42,5 47,0 42,5 

Redditi lordi 2.477 1.519 1.516 1.511 1.516 -38,7 -38,8 -39,0 -38,8 

Pesaro Urbino-montagna          

Ricavi di vendita 3.904 4.082 4.112 4.203 4.114 4,6 5,3 7,7 5,4 

Costi di produzione 1.711 1.869 1.897 1.988 1.899 9,2 10,9 16,2 11,0 

Redditi lordi 2.192 2.213 2.215 2.215 2.215 0,9 1,0 1,0 1,1 

Pesaro Urbino-collina          

Ricavi di vendita 7.249 7.921 7.954 8.138 7.954 9,3 9,7 12,3 9,7 

Costi di produzione 3.224 4.106 4.139 4.333 4.139 27,4 28,4 34,4 28,4 

Redditi lordi 4.025 3.815 3.815 3.806 3.815 -5,2 -5,2 -5,5 -5,2 

 Tabella 35 – Evoluzione dei risultati economici relativi alle attività zootecniche negli scenari di disaccoppiamento parziale pe 
le carni 
Fonte: nostra elaborazione 
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L’INDAGINE DIRETTA 

 Gli scopi dell’indagine e la 

metodologia adottata 

La necessità di confortare i risultati emersi dall‟applicazione del modello FAPIM 
ha portato alla predisposizione di un apposito questionario da rivolgere alle 
aziende agricole marchigiane operanti nei settori bovino, ovi-caprino e nella 
produzione di grano duro. L‟idea di fondo è stata quella di approfondire 
attraverso un‟indagine di campo quali saranno le scelte degli agricoltori di fronte 
ai vari regimi di sostegno che potranno essere applicati in virtù della riforma 
della politica agricola comune.  
Allo scopo, è stato predisposto un questionario suddiviso sostanzialmente in tre 
parti, ciascuna per ogni settore produttivo considerato, e nel quale le domande 
di carattere generale sono state accompagnate da quesiti più specifici.  
La prima parte del questionario è stata dedicata alle aziende che hanno nel 
proprio  ordinamento la produzione di grano duro. A queste sono state proposte 
le due opzioni previste dal regolamento CE nr. 1782/2003: l‟applicazione del 
disaccoppiamento totale o l‟applicazione dell‟accoppiamento del 40% del premio 
speciale per il grano duro. In entrambi i casi agli agricoltori è stato chiesto di 
indicare: 

> se continueranno a coltivare la stessa superficie a grano duro, oppure 
se la ridurranno  

> del 20%, o in misura superiore al 20%; 
> con quali colture (in caso di riduzione) sostituiranno la superficie 

attualmente destinata al grano duro; 
> come cambieranno il loro piano colturale 

La seconda parte del questionario è stata riservata alle aziende agricole in cui è 
presente un allevamento bovino. In questo caso al disaccoppiamento totale è 
stata affiancata una seconda opzione che prevede: l‟accoppiamento fino al 100% 
dei premi per vacca nutrice e fino al 40% del premio alla macellazione dei 
bovini. Gli agricoltori dovevano rispondere: 

> se continueranno ad allevare lo stesso numero di capi, ridurranno il 
numero dei capi fino al 20%, ridurranno il numero di capi oltre il 20% o 
cesseranno l‟attività di allevamento.  

> come cambieranno l‟allevamento, indicando il numero di vacche 
nutrici e vitelloni allevati, ed i capi macellati in un anno. 

Infine, la terza parte ha riguardato gli allevamenti ovi-caprini. Anche in questo 
caso sono state proposte le due opzioni previste dal regolamento CE nr. 
1782/2003: disacccoppiamento totale e accoppiamento al 50% dei premi per le 
carni ovine e caprine. Gli stessi quesiti posti nella seconda parte (allevatori di 
bovini) sono stati presentati agli allevatori del settore ovi-caprino.  
Una volta redatto il questionario, sono state selezionate le aziende agricole da 
contattare, una fase del lavoro molto complessa, date anche le principali 
caratteristiche dell‟agricoltura marchigiana, contraddistinta da un numero poco 
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consistente di aziende considerate  “professionali” , cioè orientate al mercato 
ed al reddito (appena il 13% delle aziende censite nel 2000) e da una forte 
concentrazione delle attività agricole nelle aree collinari. Per individuare 
tipologie di aziende che fossero ben rappresentative del sistema agricolo 
regionale sono stati quindi utilizzati criteri relativi alla condizione strutturale, 
alla situazione economica ed alla collocazione territoriale e individuando in tal 
modo cinque classi di aziende: 

1. aziende cerealicole medio-grandi in aree vocate (OTE 13, PLV>40.000, 
SAU>20ha;  aree collinari); 

2. aziende cerealicole piccole in aree interne (OTE<>13; Frumento<10; 
aree interne); 

3. aziende con allevamenti bovini specializzati (OTE=41-43; SAU<10) 
4. aziende con allevamenti bovini estensivi (OTE<>41-43; UBA>20; 

Foraggere >10ha) 
5. aziende con allevamenti ovicaprini (UBA>40) 

In questo modo sono state individuate ottantasette aziende, così suddivise: 26 
cerealicole medio-grandi, 38 cerealicole piccole, 4 allevamenti bovini 
specializzati, 12 allevamenti bovini estensivi, 7 allevamenti ovicaprini. Gli 
agricoltori sono stati quindi  contattati in due modi: attraverso il coinvolgimento 
delle diverse organizzazioni sindacali, che si sono prestate ad organizzare 
appositi incontri presso le loro sedi territoriali (Pesaro, Macerata, Fermo, Osimo, 
Macerata Feltria) o attraverso colloqui personali, svolti direttamente presso le 
stesse aziende agricole.  
Tra le ottantasette aziende selezionate hanno risposto al questionario solamente 
ventisette. I motivi di questo risultato sono sia di carattere oggettivo che 
soggettivo. In primo luogo, gli agricoltori sono in genere scarsamente informati e 
prestano poca attenzione verso i problemi relativi alla politica agricola. In 
secondo luogo, gli innumerevoli impegni di lavoro hanno portato molte delle 
aziende interpellate a declinare la proposta del questionario. 
Nonostante i diversi ostacoli incontrati, i dati raccolti hanno comunque permesso 
di tracciare un quadro abbastanza dettagliato di come gli agricoltori reagiranno 
di fronte alla riforma della politica agricola comune. Infatti, attraverso i vari 
colloqui è stato possibile apprendere importanti informazioni circa 
l‟organizzazione del lavoro, le eventuali mancanze a livello politico-
istituzionale, le problematiche, i dubbi e le certezze legate alle diverse 
prospettive, riuscendo a comprendere le motivazioni e le implicazioni che sono 
alla base delle scelte future.  
Infine, l‟esiguo numero di risposte ai questionari non deve trarre in inganno sulla 
valutazione dell‟indagine. Il questionario è stato molto apprezzato da coloro che 
si sono prestati a dedicare un po‟ del loro tempo a questa ricerca e in tutti i casi 
ha riscosso ottimi giudizi. 

 Le aziende sottoposte al questionario 
sulla riforma della PAC 

Le ventisette aziende che hanno risposto al questionario sull‟impatto della 
riforma della Politica Agricola Comune sull‟agricoltura marchigiana, pur non 
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rappresentando un campione statistico, possono essere considerate un piccolo 
archetipo del sistema agricolo regionale, caratterizzato da una forte 
concentrazione delle attività agricole lungo la fascia collinare, da un‟elevata 
produzione di cereali e da una modesta presenza di aziende con bovini e 
ovicaprini.   
Le aziende intervistate sono rappresentative delle quattro province ( Tabella 
53): 8 per Ancona,  7 per Macerata, 6 ciascuna per Pesaro ed Ascoli, e  sono 
collocate per la maggior parte  in aree collinari (13 in collina litoranea e 11 in 
collina interna), mentre solamente 3 in montagna interna. Ben 16 aziende sono 
classificate come cerealicole (8 cerealicole medio-grandi 8 cerealicole piccole) 
10 aziende conducono allevamenti con bovini (8 allevamenti estensivi e 2 
allevamenti specializzati), solamente 1 azienda è classificata come allevamento 
ovicaprino. 
Per quanto concerne le dimensioni aziendali, 8 aziende hanno un‟estensione 
inferiore ai 10 ettari, 11 aziende tra 10 e 50 ettari, 4 aziende tra 50 e 100 ettari, 
e 4 oltre i 100 ettari.  
 Inoltre dalla  Tabella 53, si può facilmente notare come la produzione di 
grano duro è comunque presente in quasi tutte le aziende (25 casi su 27), 
l‟allevamento di bovini in 11 aziende, quello di ovini in 4 aziende, mentre è del 
tutto assente l‟allevamento di caprini, attività che riveste un‟importanza del 
tutto marginale anche nel complesso regionale.  
Questa premessa risulta essere utile per comprendere il numero delle risposte 
ottenuto durante la fase delle interviste, in quanto il questionario è stato 
proposto alle aziende nella sua completezza, tenendo conto delle produzioni ed 
attività effettivamente svolte e non della mera classificazione seguita in fase di 
selezione (es. un‟azienda classificata come “allevamento bovino estensivo” che 
produce anche grano duro, ha risposto sia alle domande della prima parte 
riguardante le opzioni sul grano duro, sia ovviamente le domande della seconda 
parte riguardante le opzioni sull‟allevamento bovino).  

► I risultati dell’indagine per i produttori di grano duro  

La coltivazione di grano duro è presente nell‟ordinamento colturale di ben 25 
aziende tra le 27 intervistate, oltre che nelle cerealicole piccole e medio – 
grandi questo tipo di produzione viene seguita anche nelle aziende con bovini ed 
ovicaprini.  
La  Tabella 54 mette in evidenza le risposte date dalle aziende agricole alle 
domande sulla prima parte del questionario riguardanti l‟eventuale applicazione 
del disaccoppiamento totale o l‟applicazione dell‟accoppiamento del 40% degli 
attuali premi per il grano duro. In questo secondo caso si prevede l‟erogazione di 
aiuti per l‟azienda pari ai premi percepiti nel triennio 2000 – 2002 meno il 40% 
del premio speciale per il grano duro. In aggiunta verrà erogato un aiuto 
ulteriore per ogni ettaro di grano duro effettivamente coltivato pari a 154 euro 
ad ettaro.  
Con l‟applicazione del disaccoppiamento totale ben 16 aziende (il 65% delle 
intervistate) ridurranno gli ettari destinati  alla produzione di grano duro, di cui 
5 fino al 20% e 11 oltre il 20%. Nel caso di “disaccoppiamento parziale” le 
aziende che ridurranno gli ettari coltivati a grano duro sono solamente 9, di cui 4 
fino al 20% e 5 oltre il 20%. 
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Gli ettari totali coltivati a grano duro passano da 556,20 nella situazione attuale 
a  407,10 ettari con l‟applicazione del disaccoppiamento totale (con una 
riduzione di 149,10 ettari pari al  26,81%) e  a 517,10 ettari con l‟applicazione 
del disaccoppiamento parziale (con una riduzione di 39,10 ettari pari al 7,03%).  
La scelta di un‟opzione piuttosto che di un‟altra sembra produrre risultati del 
diversi:  in particolare, nel nostro caso vi è una differenza di 110,00 ettari che 
con l‟applicazione del disaccoppiamento parziale continuerebbero ad essere 
coltivati a grano duro. Occorre però precisare che su questo risultato incide 
notevolmente la scelta di sole 4 aziende (n° 3, 15, 16 e 27 della  Tabella 
53), le quali mentre ridurrebbero la produzione in caso di disaccoppiamento 
totale, con l‟applicazione dell‟accoppiamento al 40% lascerebbero inalterato il 
loro ordinamento colturale. Questa decisione produce una differenza di circa 100 
ettari tra le due opzioni. Si tratta  di aziende localizzate in collina interna, con 
terreni adatti a diversi tipi di colture; mentre le due aziende con allevamenti 
(una bovina e l‟altra ovicaprino) aumenteranno, per ovvi motivi, la superficie 
destinata a foraggio, le aziende cerealicole si impegneranno nella produzione di 
altri cereali (in modo particolare mais) e girasole.  
In ogni caso, sia che venga applicato il disaccoppiamento totale che il 
disaccoppiamento parziale, la riduzione di ettari coltivati a grano duro 
comporterà un aumento delle colture foraggiere, delle colture proteiche e della 
barbabietola.  
Prendendo come riferimento le aziende oggetto dell‟indagine si possono 
facilmente notare i seguenti risultati ( Tabella 56): 

> gli ettari coltivati a foraggio passano dagli attuali 261,10 a 324,60 ha 
con il disaccoppiamento totale e 269,60ha in caso di accoppiamento al 
40%; 

> gli ettari coltivati a barbabietola arriveranno a 75,50 in entrambi i 
casi; 

> le colture proteiche supereranno i 20 ettari con l‟applicazione di 
entrambe le opzioni; 

> colture quali girasole o cereali primaverili registreranno un 
incremento solo in caso di disaccoppiamento totale. 

Fondamentale per l‟obiettivo di questa indagine è di conoscere le motivazioni 
addotte dalle aziende intervistate, in quanto queste hanno una valenza generale 
e possono essere utilizzate per ottenere un quadro più ampio ed effettuare 
conclusioni sull‟intera filiera cerealicola. Le aziende agricole possono essere 
suddivise quindi in tre sub-categorie: coloro che manterranno inalterata la 
superficie coltivata a grano duro in entrambi i casi, coloro che la ridurranno 
comunque, coloro che la ridurranno solo in caso di disaccoppiamento totale. 
a) Aziende che manterranno la stessa superficie a grano duro sia con 
l‟applicazione del  disaccoppiamento totale che con l‟accoppiamento al 40%. 
In questa categoria rientrano ben 9 aziende; si tratta per la maggior parte di 
aziende di medie dimensioni, solamente due dispongono di oltre 10 ettari 
destinati alla produzione di grano duro. Tutte queste aziende sono comunque 
localizzate su terreni adatti alla coltivazione del frumento duro e ciò garantisce 
ottime rese con grano di elevata qualità (in molti casi il peso specifico supera il 
valore 84kg/hl ed ottimi sono anche gli indici di proteine e di glutine). Le ridotte 
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dimensioni inoltre non consentono coltivazioni alternative che si potrebbero 
rivelare improduttive da un punto di vista della qualità e della resa. 

  
b) Aziende che ridurranno gli ettari coltivati a grano duro sia con il 
disaccoppiamento che con l‟accoppiamento al 40% . 
Anche questa categoria raccoglie 9 aziende di cui: 4 attueranno una riduzione 
fino al 20% e 5 oltre il 20%  La motivazione addotta in questi casi è strettamente 
correlata all‟ammontare dei premi percepiti con la coltivazione del grano duro. 
In passato questi agricoltori hanno coltivato grano duro con il solo scopo di 
percepire i relativi premi, impiegando anche terreni non adatti a tale 
coltivazione. Quindi con l‟entrata della riforma le loro terre saranno impegnate 
con altre colture, in modo particolare: barbabietola e colture foraggiere. Ciò 
risulta essere palese soprattutto in quelle aziende con allevamenti bovini oppure 
posizionate  in zone di montagna.  

 
c) Aziende che ridurranno la produzione di grano duro solamente in caso di 
disaccoppiamento totale 
Tali aziende sono per lo più di dimensioni medio-grandi, situate in aree vocate e 
produttrici già oggi di diverse colture (grano duro – cereali primaverili – 
girasole). In caso di disaccoppiamento totale sostituirebbero il grano duro con 
cereali primaverili o girasole, mentre nel caso dell‟accoppiamento al 40%, 
dovendo coltivare comunque grano duro per ottenere parte dei premi, 
preferiscono  proseguire sulla strada percorsa fino ad oggi dato che non 
ritengono conveniente frammentare ulteriormente i loro terreni e inoltre 
possono sempre contare su rese e qualità molto buone. 

► I risultati per gli allevamenti bovini e ovi-caprini 

Il numero di aziende con allevamenti bovini o ovicaprini intervistate durante 
l‟indagine è sicuramente molto limitato; in quanto sono state contattate 
solamente 10 aziende con allevamenti bovini ed 1 con allevamenti ovi-caprini. 
Nonostante ciò possono essere sottolineati alcuni aspetti interessanti emersi 
durante il colloquio con gli allevatori. 
Tra le aziende intervistate, solamente due allevano contemporaneamente bovini 
da latte e da carne, mentre tre aziende affiancano l‟allevamento ovino a quello 
bovino. Nessuna delle aziende intervistate conduce allevamenti di capre.  
I criteri utilizzati per la selezione delle aziende da intervistare hanno permesso 
di raggiungere solamente aziende efficienti sia da un punto di vista economico 
che strutturale. Le aziende con allevamento bovino intervistate presentano una 
media di circa 63 capi per azienda, di gran lunga superiore alla media regionale 
che si attesta tra 14/15 capi per azienda.  
L‟unica azienda classificata come allevamento ovi-caprino ha un numero di 
pecore pari a 350,00 contro una media regionale di 42,20 pecore per azienda.  
L‟efficienza economica e strutturale che contraddistingue le aziende intervistate 
sono due strumenti fondamentali per comprendere le risposte che hanno fornito 
durante l‟indagine.  
La  Tabella 57 mostra in maniera evidente la scarsa incidenza che la riforma 
della politica agricola avrà sulle scelte degli allevatori intervistati. 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                 2004.03                              
 

 L’impatto della riforma Fischler della PAC sull’agricoltura marchigiana 
pagina 86 

L‟applicazione di un regime di pagamento piuttosto che un altro non comporterà 
nessun tipo di riduzione di capi allevati. Gli allevatori ritengono che gli aiuti 
hanno una scarsa influenza sulle scelte aziendali che dipendono in maniera più 
sensibile da altri fattori quali: la commercializzazione della carne (cioè la 
facilità di venderla) e i prezzi del latte e della carne. Ciò vale sia per allevatori 
di bovini che di ovini. 
Solamente un allevatore ha risposto che in caso di applicazione del 
disaccoppiamento totale abbandonerà la sua attività. Si tratta di un allevatore 
che può facilmente riconvertire l‟attività, trasformando la stalla in un 
laboratorio artigianale, in quanto situata nei pressi di una zona industriale.  
Prevedere i futuri effetti che la riforma della politica agricola comune avrà nel 
settore zootecnico marchigiano risulta essere un‟operazione molto complessa, 
che diviene improbabile se non si tengono conto degli aspetti cosiddetti 
endogeni che caratterizzano questo settore: in continua fase di contrazione 
come numero di aziende e con un età media degli allevatori molto avanzata.  

 L’indagine eseguita presso le aziende 
sottoposte al Piano di Sviluppo Rurale 

Il questionario sulla valutazione dell‟impatto della futura politica agricola 
comune nell‟agricoltura marchigiana è stato proposto anche alle aziende che 
ricadono nell‟ambito del Piano di Sviluppo Rurale. In questo caso l‟unico criterio 
perseguito nella selezione delle aziende è stato quello della loro partecipazione 
al PSR. I diversi valutatori sono riusciti così ad intervistare 184 aziende; tra 
queste ben 94 aziende coltivano grano duro, 62 aziende conducono un 
allevamento bovino, 28 aziende conducono un allevamento ovicaprino.  

► Aziende cerealicole 

Le aziende che coltivano grano duro presentano una dimensione media di 45,00 
ettari  circa, in modo particolare 30 aziende hanno un‟estensione inferiore ai 10 
ettari, 44 aziende tra 10 e 50 ettari, 16 aziende tra i 50 ed i 100 ettari,  infine 4 
aziende dispongono di oltre 100 ettari. L‟età media degli agricoltori intervistati 
è di circa 58 anni. 
Nelle aziende considerate i cereali vernini rappresentano attualmente la coltura 
più diffusa con 1.390,90 ettari, seguiti dalla coltivazione del grano duro 
(1.254,96 ettari) e dalle colture foraggere (1.034,04 ettari). Queste tre 
coltivazioni rappresentano l‟87% dell‟intera superficie a disposizione delle 
aziende intervistate, la quota rimanente è così suddivisa tra terreni incolti 
(5,37%), altre coltivazioni (4,87%), girasole (1,82%), mentre gli ettari destinati a 
barbabietole, ortive, cereali primaverili e colture proteiche risultano essere 
decisamente marginali. 
La  Tabella 37 riporta le risposte date dagli agricoltori intervistati. Si può 
facilmente notare che con il disaccoppiamento totale 40 aziende manterranno la 
stessa superficie coltivata a grano duro, 13 la ridurranno fino al 20%, 41 aziende 
oltre il 20%. Con l‟applicazione dell‟altra opzione, accoppiamento del 40% del 
premio speciale, le aziende che manterranno la stessa superficie a grano duro 
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salgono a quota 64, le aziende che ridurranno la superficie a grano duro fino al 
20% sono 16, coloro che la ridurranno oltre il 20% risultano essere 14.  
La  Tabella 58 mostra invece il cambiamento degli ordinamenti colturali in 
relazione ad un‟opzione della riforma piuttosto che un‟altra. L‟introduzione del 
disaccoppiamento totale si ripercuote negativamente sulla superficie coltivata a 
grano duro che passa dagli attuali 1.254,96 ettari a 1.036,18 con una variazione 
di segno negativo pari a – 17,43%. Tale riduzione si dimezza con l‟applicazione 
del cosiddetto disaccoppiamento parziale, con una variazione pari a – 8,69%. 
L‟introduzione della riforma provoca importanti effetti soprattutto nella 
coltivazione del girasole, difatti la superficie destinata a questo tipo di coltura  
si riduce del 42,86% con il disaccoppiamento totale e del 9,09% con il 
disaccoppiamento parziale.  
Con l‟introduzione del disaccoppiamento totale aumenterà in termini 
percentuali la superficie coltivata a barbabietole, cereali primaverili e 
foraggere. L‟incremento delle colture proteiche in termini percentuali trova 
scarsi riscontri in termini assoluti.  
Lo svolgimento dell‟indagine da parte di valutatori del PSR impedisce un‟analisi 
qualitativa delle risposte ottenute di conseguenza risulta impossibile 
approfondire le motivazioni che  inducono le aziende ad effettuare determinate 
scelte piuttosto che altre. 
Confrontando i risultati ottenuti durante l‟indagine eseguito dall‟INEA e 
l‟indagine eseguita dai valutatori del PSR è possibile comunque riscontrare 
alcune differenze.  
Nella prima indagine, le risposte ottenute indicano che con l‟applicazione del 
disaccoppiamento totale la superficie destinata a grano duro subisce una 
riduzione di circa il 26%, mentre in questo caso la riduzione risulta essere del 
17,43%. Inoltre, nella prima indagine con il disaccoppiamento totale la superficie 
destinata a colture foraggere passa da 261,10 ettari a 324,60 ettari, con un 
incremento del 24,32%, mentre in questa seconda indagine gli ettari coltivati a 
foraggio registrano un aumento di soli 145,00 ettari pari ad un aumento del  
14,10% rispetto alla superficie attuale. Questo risultato lascia presumere che gli 
agricoltori intervistati dai valutatori del PSR sono localizzati in aree 
caratterizzate da una difficile riconversione colturale, dove le caratteristiche 
dei terreni rendono difficile sostituire la coltivazione del grano duro con altre 
colture.  
Sotto questo aspetto occorre comunque sottolineare che le 119 aziende 
intervistate nelle due indagini dispongono attualmente di 1.811,16 ettari 
coltivati a grano duro, mentre con il disaccoppiamento totale tale superficie 
scenderà a 1.443,28 ettari, con una diminuzione percentuale pari a –20,31%, 
risultato del tutto in linea con quanto emerso dall‟applicazione del modello 
FAPIM. 

► Allevamenti bovini 

Nel settore degli allevamenti bovini, il numero delle aziende intervistate 
durante l‟indagine eseguita direttamente dall‟INEA è stato integrato con le 
aziende intervistate dai valutatori del PSR. In questo modo è stato possibile 
effettuare un‟analisi più approfondita, confrontando i risultati ottenuti in 
entrambi i casi.  
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Le aziende con bovini intervistate dai valutatori del PSR  risultano essere 70, di 
cui 5 hanno risposto senza indicare  il numero dei capi allevati e quindi sono 
state escluse dall‟analisi. A queste devono essere aggiunte coloro che hanno 
dato risposte illogiche, in quanto in caso di disaccoppiamento totale hanno 
risposto che manterranno il  numero dei capi allevati, mentre in caso di 
accoppiamento lo ridurranno. Il numero delle aziende con allevamenti bovini si 
riduce quindi a 62 per una situazione attuale di 2.075 vacche 984 vitelloni 855 
capi macellati.  
In caso di disaccoppimento totale ( Tabella 38) ben 18 aziende cesseranno 
l‟attività, 5 ridurranno i capi allevati fino al 20%, 5 oltre il 20%, 34 aziende 
manterranno lo stesso numero di capi rispetto a quello attuale. Tale 
distribuzione sembra cambiare radicalmente con un accoppiamento dei premi, in 
quanto il numero delle aziende che cesseranno l‟attività scende a 7, coloro che 
ridurranno i loro capi fino al 20% sono solamente 3, 2 oltre il 20%, ben 50 
aziende manterranno il numero dei capi al livello attuale.  
Per comprendere l‟incidenza che l‟applicazione di un regime di pagamento 
piuttosto che un altro avrà sulle scelte degli allevatori occorre però “isolare” le 
risposte divergenti ed escludere coloro che hanno dato la stessa risposta nelle 
due opzioni. In questo modo possiamo vedere che ben 45 aziende hanno dato la 
stessa risposta in entrambe le situazioni. Questo denota che le loro scelte sono 
determinate da altri fattori, che possono essere l‟età, l‟andamento del mercato 
(difficoltà/facilità nel piazzare il prodotto sul mercato – livello dei prezzi – 
elevati costi di manodopera o foraggio) o la “passione” per la propria attività. 
In conclusione solamente in 17 casi l‟applicazione di un regime di pagamento 
piuttosto che un altro influisce sulle scelte aziendali. 
Come si può vedere dalla  Tabella 39, le aziende che cesseranno la loro 
attività sono 18, ma solamente 11 allevatori dismetteranno la loro attività a 
causa dell‟introduzione del  disaccoppiamento totale. Tali allevatori presentano 
le seguenti caratteristiche: 

> il numero medio di capi è di  20,54  
> gli allevamenti con un numero di capi >20 sono solamente 6.  
> ben 5 allevatori hanno un‟età superiore ai 70 anni. L‟età media è di 58 

anni.  
> nella situazione attuale solamente un allevatore ha macellato dei capi  
> rappresentano il 17,74% degli intervistati ma solamente il 7,38% del 

numero di capi rispetto al totale.  

Interessante sono le risposte date da 6 aziende, le quali, con il  
disaccoppiamento totale ridurranno il numero dei capi allevati fino al 20% (2 
aziende) o oltre il 20% (4 aziende).  

> il numero medio di capi è di 66,33 
> solamente un allevamento ha un numero di capi <20  
> l‟età media degli allevatori è di 51 anni, con solamente due oltre i 70 

anni 
> rappresentano il 9,67% degli allevatori intervistati ed il 13,01% del 

numero di capi rispetto al totale. 
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A questi dati devono essere aggiunti quelli emersi durante l‟indagine eseguita 
dall‟INEA: 

> l‟età media degli allevatori intervistati è di 37 anni circa 
> il numero medio di capi per azienda è di 49 circa 
> la gran parte di queste aziende soddisfano criteri economici e 

strutturali ben precisi, definiti in sede di selezione (allevamenti 
estensivi: OTE <> 41 – 43, UBA > 20, Foraggere > 10 ha) (allevamenti 
specializzati: OTE= 41-43, SAU<10 ha) 

> l‟applicazione del disaccoppiamento totale incide solamente sulle 
scelte di un‟azienda, che rappresenta quindi il 10% delle aziende 
intervistate ed il 9,16% dei capi totali. 

Le aziende che hanno risposto al questionario, considerando sia quelle 
intervistate dal rilevatore del PSR (62) che quelle intervistate durante l‟indagine 
dell‟INEA, sono in totale 72, per un totale di 3.550 capi di cui  2.378 vacche 
nutrici 1.178 vitelloni. 

> L‟applicazione di un regime di pagamento piuttosto che un altro non 
influisce sulle scelte di ben 54 aziende: 44 continueranno il loro 
allevamento con lo stesso numero di capi, 3 lo ridurranno comunque 
fino al 20%, 1 oltre il 20%, e 7 cesseranno la loro attività.  

> L‟applicazione del disaccoppiamento totale porterà alla chiusura di 12 
allevamenti (il 16,44% circa del totale intervistato) 

> 6 allevamenti nel caso di disaccoppiamento totale ridurranno i capi 
allevati: 2 fino al 20% e 4 oltre il 40%.  

La lettura di questa analisi deve però tener conto di due fondamentali distorsioni 
del campione intervistato: 

> le aziende intervistate dai rilevatori PSR sono tutte aziende 
localizzate in aree svantaggiate 

> le aziende intervistate durante l‟indagine INEA sono tutte aziende ben 
strutturate ed economicamente efficienti.  

Si possono dunque identificare due tipologie di aziende:  

1. Aziende indifferenti all‟applicazione della riforma della PAC 

a)Aziende che lasceranno invariato il numero di capi 
Le aziende che di fronte all‟applicazione della PAC lasceranno invariato il 
numero dei capi allevati sono in totale ben 43,  ovvero il 59,72% del totale. Si 
tratta, nella maggior parte di casi, di aziende medio-grandi che possono vantare 
una situazione strutturale ed economica efficiente, che ritengono remunerativi i 
prezzi attuali sia del latte che della carne, che non devono sostenere spese 
eccessive per manodopera (in quanto possono contare su persone del nucleo 
familiare) o foraggio. Le scelte aziendali sono quindi orientate dal mercato e non 
dal tipo o quantità degli aiuti. I 10 allevamenti compresi nelle prime due classi, 
quindi con un numero di capi tra 1 e 10 legano le loro scelte a fattori che 
possono essere definiti “privati”; vale a dire la passione per gli animali o la 
possibilità di poter usufruire di carne all‟interno delle mura domestiche.  
b)Aziende che cesseranno comunque l‟attività  
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L‟applicazione di un regime di pagamento piuttosto che un altro non influenzerà 
nemmeno la scelta di altre 7 aziende, le quali cesseranno comunque la loro 
attività. Tra queste 4 potrebbero legare la loro scelta all‟età avanzata o allo 
scarsissimo numero di capi allevati. Più difficile comprendere le ragioni delle 
altre 3 aziende, date le loro dimensioni si può ipotizzare che presentano una 
situazione economico strutturale scarsamente efficiente, con la necessità di 
dover supportare costi per la manodopera e difficoltà nel collocare il proprio 
prodotto sul mercato a prezzi convenienti. 
c) Aziende che ridurranno il numero di capi 
Tra le aziende intervistate 4 ridurranno il numero di capi (3 fino al 20% - 1 oltre 
il 20%) in entrambi i casi,  si tratta di risposte poco convincenti dato il numero di 
capi presenti in azienda. 

2. Aziende che orientano la propria attività sulla base delle opzioni della 
riforma della PAC 

L‟applicazione del disaccoppiamento totale influenzerà le scelte di 18 aziende, il 
25% del totale intervistato.  
a)Aziende che cessano l‟attività 
Con l‟applicazione del disacccoppiamento totale ben 12 aziende (circa il 16,7%) 
dismetteranno il loro allevamento. Si tratta di aziende collocate nelle due classi 
intermedie da 11 a 20 capi e da 21 a 50 capi. Sono proprio queste aziende che in 
caso di disaccoppiamento totale troveranno più vantaggioso dismettere 
l‟attività, in quanto date le loro dimensioni devono pur sempre supportare 
determinati costi di gestione (acquisto foraggio o manodopera) ed inoltre il 
numero comunque non elevatissimo dei capi non permette di ottenere introiti 
elevatissimi.  
b) Aziende che riducono il numero dei capi 
Con il disaccoppiamento totale 2 aziende ridurranno il numero di capi fino al 20% 
mentre altre 4 oltre tale limite. In questo caso la riduzione del numero di capi 
potrebbe comportare  una riduzione dei costi, con un miglioramento della 
situazione economica.  
 
Qualsiasi valutazione relativa alle aziende zootecniche delle Marche non può 
comunque prescindere da alcune considerazioni, già indicate in studi precedenti 
o emersi durante le interviste. 

> Il numero di allevamenti di bovini tra il 1999 ed il 2000 è sceso del 
18,30%, mentre il numero dei capi addirittura del 20,20% 

> Il 55% delle aziende ricade nella classe con il numero di capi compresi 
tra 1 e 5. Tra le altre classi, quella più numerosa è quella con 10 – 19 
capi che rappresenta il 14% delle aziende. Le aziende con oltre 100 
capi sono rappresentano appena il 2,18% del totale.  

> Il numero medio di capi per azienda nel 2000 è stato di 14,6 in lieve 
calo rispetto al 1999. 

> Gli allevatori ritengono gli attuali prezzi della carne e del latte ancora 
remunerativi ma una loro ulteriore riduzione potrebbe portare alla 
chiusura di molte aziende. 

> L‟incidenza dei giovani conduttori è bassa. 
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La Riforma della PAC si introduce quindi all‟interno di un settore fortemente 
instabile e in continua contrazione.  L‟applicazione del disaccoppiamento totale 
potrebbe fungere come una sorta di acceleratore di questo processo, dai dati 
analizzati in precedenza emerge che circa il 16,7% delle aziende intervistate 
cesseranno la loro attività in seguito all‟applicazione di questo regime. In modo 
particolare le aziende che decideranno di chiudere si concentrano nelle due 
classi da 11 a 20 capi e da 21 a 50 capi, le quali soffrono maggiormente la 
situazione attuale; in quanto da un lato non possono contare su un‟elevatissima 
capacità di offerta e dall‟altro devono comunque sostenere costi notevoli.  

► Allevamenti ovicaprini 

Per quanto riguarda gli allevamenti ovicaprini i valutatori del PSR hanno 
intervistato 32 aziende, per un totale di 2.654 pecore e 57 capre. Il numero 
totale degli ovicaprini risulta essere solamente indicativo in quanto alcune 
aziende non hanno riportato i capi presenti nel loro allevamento.  
La  Tabella 41 mostra che in caso di applicazione del disaccoppiamento totale 
dei premi le aziende si dividono tra coloro che mantengono lo stesso numero di 
capi (17 aziende) e coloro che lo riducono o addirittura cessano l‟attività.  
Con il disaccoppiamento parziale (50% dei premi per pecora e capra) il numero 
delle aziende che manterranno lo stesso numero di capi sale a 25, mentre coloro 
che cesseranno comunque l‟attività saranno solamente quattro. Il numero delle 
pecore passa dagli attuali 2.654 a 2.066 (-22%) in caso di disaccoppiamento 
totale, mentre arriva a 2.420 (-8,8%) in caso di disaccoppiamento parziale. Per 
quanto concerne il numero di caprini gli attuali 57 scendono rispettivamente a 
40 (-29%)  e 45 (-21%).   
L‟applicazione di un regime di pagamento unico piuttosto che un altro influisce 
sulla scelta di sole 10 aziende. Tra queste ben 7 aziende, in caso di 
disaccoppiamento totale cessano completamente la loro attività, mentre 
continueranno ad allevare ovicaprini in caso di disaccoppiamento parziale. Tra 
queste, quattro aziende possono essere considerate di dimensioni medio-grandi.  
Anche nel settore degli allevamenti ovicaprini occorre tenere presente alcuni 
fattori quali: il prezzo della carne e del latte, la loro commercializzazione, i 
costi di allevamento. Tali fattori incidono soprattutto sugli allevamenti di medie 
dimensioni che devono comunque sostenere costi elevati, con ricavi sicuramente 
più contenuti rispetto ai grandi allevamenti. Questo comporta che in caso di 
disaccoppiamento totale tali allevatori scelgono di cessare l‟attività. 
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Tipologia Collocazione  Bovini Caprini 

Azienda geografica Da carne Da latte Pecore Capre 

1 Bovino estensivo Collina interna 50,00 105,00 16,00 0,00 

2 Bovino estensivo Collina interna 27,00 0,00 0,00 0,00 

3 Bovino estensivo Collina interna 63,00 0,00 0,00 0,00 

4 Bovino estensivo Collina litoranea 101,00 0,00 0,00 0,00 

5 Bovino estensivo Collina litoranea 39,00 0,00 0,00 0,00 

6 Bovino estensivo Montagna interna 0,00 34,00 0,00 0,00 

7 Bovino estensivo Montagna interna 21,00 7,00 4,00 0,00 

8 Bovino estensivo Montagna interna 40,00 0,00 30,00 0,00 

9 Bovini specializzato Collina litoranea 70,00 0,00 0,00 0,00 

10 Bovino specializzato Collina interna 75,00 0,00 0,00 0,00 

27 Ovicaprini Collina interna 0,00 0,00 300,00 0,00 

Totale  486,00 146,00 350,00 0,00 

 Tabella 36 - Aziende con allevamenti di bovini ed ovicaprini intervistate durante l’indagine INEA 
Fonte: nostra elaborazione 

Risposte 
Disaccoppiamento 

totale 
Superficie 

Disaccoppiamento 
parziale 

Superficie 

Stessa superficie 40,00 662,90 64,00 918,94 

Riduzione fino al 20% 13,00 137,40 16,00 203,42 

Riduzione oltre il 20% 41,00 454,66 14,00 132,60 

Totale 94,00 1.254,96 94,00 1.254,96 

 Tabella 37 - Confronto risposte date nelle due opzioni dalle aziende cerealicole intervistate durante l’indagine del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 

Risposta Disaccoppiamento totale 
Accoppiamento 100% vacca 

nutrice 

Cessazione 18 7 

Riduzione fino al 20% 5 3 

Riduzione oltre il 20% 5 2 

Stesso numero di capi 34 50 

 Tabella 38 - Tipologia delle risposte date dagli allevatori intervistati dai valutatori del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 
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Disaccoppiamento totale Accoppiamento 100% vacca nutrice Numero aziende 

Cessazione Cessazione 7 

Cessazione Stesso numero di capi 10 

Cessazione Riduzione oltre il 20% 1 

Riduzione fino al 20% Riduzione fino al 20% 3 

Riduzione fino al 20% Stesso numero di capi 2 

Riduzione oltre il 20% Stesso numero di capi 4 

Riduzione oltre il 20% Riduzione oltre il 20% 1 

Stesso numero di capi  Stesso numero di capi 34 

Totale  62 

 Tabella 39 - Confronto delle risposte date dagli allevatori nelle due opzioni proposte  
Fonte: nostra elaborazione 

Classi di 

aziende 
A - A  B - A B - B C - A C - C D - A D - C D - D Totale 

da 1 a 5 

capi 
1 0 2 0 0 1 0 1 5 

da 6 a 10 
capi 

8 0 0 0 0 0 0 2 11 

da 11 a 20 
capi 

6 0 0 1 0 6 1 1 15 

da 21 a 50 

capi 
16 2 0 1 1 4 0 1 25 

da 51 a 99 

capi 
5 0 1 0 0 0 0 0 6 

n° capi ≥ 
100 

7 0 0 2 0 0 0 2 11 

Totale 43 2 3 4 1 11 1 7 72 

 
A - continua ad allevare lo 

stesso numero di capi 

C = riduce il n° di capi oltre 

il 20% 
   

 
B -  riduce il n° di capi fino 

al 20% 
D = cessazione dell’attività    

* la prima lettera indica la risposta in caso di disaccoppiamento totale, la seconda in caso di accoppiamento 100% premi vacca nutrice 

 Tabella 40 - Allevatori intervistati classificati per dimensione aziendale e tipo di risposta 
Fonte: nostra elaborazione 

Risposte 
Disaccoppiamento 

totale 
Disaccoppiamento 

parziale 

Stesso numero di capi 17 25 

Riduzione fino al 20% 2 1 

Riduzione oltre il 20% 2 2 

Cessazione 11 4 

Totale 32 32 

 Tabella 41 - Risposte date dagli allevatori di ovicaprini intervistate dai valutatori del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 
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Situazione attuale Disaccoppiamento totale Disaccoppiamento parziale 

età Pecore Capre Scelta 
Pecor

e 
Capre Scelta Pecore Capre 

54 2  stesso 2  stesso 2  

66 8  cessazione 0  
cessazion

e 
0 0 

74 15  cessazione 15  oltre 15  

73 20  cessazione 0  stesso 20  

66 20  stesso 20  stesso 40  

41 28 20 fino 20 15 stesso 28 20 

72 29  cessazione 0  
cessazion

e 
0  

72 29  oltre 10  stesso 29  

79 30  cessazione 0  stesso 30  

76 30  oltre 15  stesso 30  

64 30  stesso 30  stesso 30  

53 30 10 stesso 30 10 stesso 30 10 

67 30  fino 20  fino 20  

61 35 3 stesso 35 3 stesso 35 3 

57 40  stesso 40  stesso 40  

39 40 10 stesso 40 10 stesso 100 10 

59 59  stesso 59  stesso 59  

60 60  cessazione 0  stesso 60  

69 62  cessazione 0  oltre 30  

69 62  cessazione 0  stesso 62  

38 70 2 stesso 70 2 stesso 100 2 

65 80 12 cessazione 0 0 
cessazion

e 
0 0 

48 110  stesso 110  stesso 110  

68 185  cessazione 0  
cessazion

e 
0  

 250  stesso 250  stesso 250  

 300  stesso 300  stesso 300  

33 1000  stesso 1000  stesso 1000  

72   cessazione   stesso   

41   stesso   stesso   

41   stesso   stesso   

50   stesso   stesso   

52   stesso   stesso   

1779 2654 57  2066 40  2420 45 

 Tabella 42 – Caratteristiche degli allevamenti ovi-caprini intervistati dai valutatori del PSR 
Fonte: nostra elaborazione 
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L’IMPATTO DEL DISACCOPPIAMENTO 

L‟applicazione del modello FAPIM e l‟indagine effettuata presso gli agricoltori 
hanno permesso di analizzare gli effetti della riforma Fischler nell‟ambito della 
futura produzione di grano duro. In modo particolare, i due studi hanno mostrato 
che con il disaccoppiamento totale dei premi, gli agricoltori ridurranno la 
superficie destinata a grano duro di oltre il 20%, sostituendola in gran parte con 
colture foraggere.  
Al fine di disporre di un quadro maggiormente dettagliato, si è ritenuto quindi 
necessario estendere l‟indagine a tutta la filiera cerealicola, cercando, in 
maniera anche un po‟ ambiziosa, di comprendere come questa notevole 
contrazione della produzione di grano duro, influenzerà l‟attività economica dei 
soggetti operanti nei settori a valle. 
L‟organizzazione della filiera cerealicola risulta essere decisamente articolata, 
composta da molti soggetti con ruoli differenziati e spesso con interessi 
contrapposti. Nello schema riportato di seguito, è possibile esaminare l‟astruso 
percorso che compie il grano duro prodotto nella regione Marche e l‟intricata 
rete di rapporti che legano i vari soggetti della filiera. La realtà è resa ancora  
più complessa dalla presenza di altre categorie di soggetti non riportati nello 
schema, ma che influenzano in maniera rilevante l‟organizzazione di filiera 
quali: i contoterzisti, le cooperative di conduzione di terreni, i fornitori di 
servizi e di mezzi tecnici. Inoltre, per molti di questi soggetti è impossibile 
stabilire con precisione la loro consistenza numerica, in quanto non si dispone di 
un‟appropriata classificazione economica e di accurati dati statistici.  
L‟indagine sulla filiera cerealicola è stata quindi limitata solamente ad alcune 
categorie ben selezionate, quali i centri di stoccaggio e le aziende molitorie, di 
cui grazie ad approfondite ricerche ed alla collaborazione delle associazioni di 
categoria si è potuto disporre di  dati abbastanza precisi.    In modo particolare 
è stata ricreata, anche se con tutte le opportune semplificazioni, una filiera del 
grano duro limitata a questi soggetti, tenendo conto dei seguenti passaggi: 
produzione del grano duro, stoccaggio ed essiccazione,  molitura. 
Anche in questo caso le diverse aziende operanti nel settore dello stoccaggio e 
della molitura sono state chiamate a rispondere ad un apposito questionario 
suddiviso sostanzialmente in tre parti.  
La prima parte del questionario è stata dedicata agli attuali canali di 
approvigionamento, cercando soprattutto di comprendere se i diversi soggetti 
utilizzano grano duro prodotto nella regione Marche, oppure proveniente da 
altre regioni italiane o addirittura da  paesi esteri.  
La seconda parte del questionario è stata riservata alla qualità. Alle aziende è 
stato quindi chiesto di indicare la qualità del grano duro utilizzato nella propria 
attività ed il grado di  qualità del grano duro marchigiano rispetto a quello 
prodotto in altre regioni d‟Italia (con tre risposte possibili: migliore, peggiore o 
uguale) 
Infine, la terza parte ha riguardato l‟obiettivo principale dell‟indagine, in quanto 
le domande poste sono state relative agli effetti che i soggetti si attendono dalla 
riduzione del 20% della produzione di grano duro nella regione Marche. In questo 
caso i quesiti a risposta multipla sono stati accompagnati da domande a risposta 
aperta, necessarie ad ottenere precise spiegazioni e il maggior numero di 
informazioni possibili.  
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 Le aziende dovevano infatti rispondere: 

> se ritengono che la riduzione della produzione di grano duro sia un 
vantaggio o uno svantaggio, indicando il perché. 

> se ritengono, che tale riduzione, influenzerà gli attuali canali di 
acquisto del grano duro e quali saranno i nuovi fornitori. 

> se ritengono che alcune aziende operanti nella filiera cerealicola 
subiranno una crisi economica, indicando quali e perché. 

 I centri di stoccaggio 

I centri di stoccaggio rappresentano un anello fondamentale all‟interno della 
filiera cerealicola, in quanto sono indispensabili nella congiunzione tra coloro 
che producono il grano duro (aziende agricole) e coloro che lo trasformano 
(industrie molitorie).  
All‟interno della regione Marche sono presenti attualmente 122 centri di 
stoccaggio, la cui gestione è suddivisa tra consorzi agrari ed imprese private. I 
consorzi agrari provinciali gestiscono circa il 70% dei centri, così suddiviso: 34 
centri il consorzio provinciale di Ancona, 24 il consorzio provinciale di Ascoli 
Piceno, 19 il consorzio provinciale di Macerata e 13 centri il consorzio 
provinciale di Pesaro e Urbino. Le imprese private dispongono in genere di 1 o 2 
centri, solamente  due aziende possono contare su  4 centri. 
L‟indagine ha seguito quindi due diverse strategie. In primo luogo, sono stati 
contattati direttamente i responsabili amministrativi di tutti i consorzi 
provinciali, in modo tale da ottenere un quadro preciso e dettagliato di tutti i 
centri a loro disposizione. In secondo luogo attraverso il coinvolgimento di 
alcune Associazioni Cerealicole Marchigiane è stato possibile contattare anche 
alcune aziende private. In questo modo, nonostante siano stati contattati 
solamente 10 soggetti le risposte ottenute rappresentano circa i quattro/quinti 
di tutti i centri di stoccaggio marchigiani.  
Le risposte ottenute evidenziano uno stretto rapporto dei centri di stoccaggio 
con i produttori di grano duro locali. I centri di stoccaggio raccolgono il grano 
duro a livello provinciale o al massimo a livello interprovinciale e qualora sono 
collocati in zone di confine possono raccogliere anche il grano duro prodotto 
dalle aziende cerealicole delle regioni limitrofe, ma ciò rappresenta 
un‟incidenza limitata rispetto al totale stoccato (circa 1-2%). 
I soggetti intervistati ritengono il grano duro utilizzato nella loro attività di 
qualità buona, sia per l‟elevata qualità proteica che per gli indici di glutine. 
Rispetto al grano duro prodotto nelle altre regioni italiane, la qualità del grano 
marchigiano è ritenuta quasi sempre migliore;  solamente in un caso è stata 
considerata peggiore. 

 
Qualità del grano duro: Numero risposte 

Ottima 1 

Buona 8 

Scarsa 1 

 Tabella 43 - Qualità del grano duro utilizzato nei centri di stoccaggio 
Fonte: nostra elaborazione 
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Qualità del grano duro marchigiano rispetto a quello prodotto in 

altre regioni d’Italia 
Numero risposte 

Migliore 8 

Peggiore 1 

Uguale 1 

 Tabella 44 - Qualità del grano duro marchigiano rispetto a quello prodotto in altre regioni d’Italia 
Fonte: nostra elaborazione 

Il grano duro marchigiano grazie alle sue doti qualitative rappresenta una 
componente essenziale per la miscelatura con altre varietà di grano nel processo 
di produzione della pasta. L‟elevata qualità dell grano duro marchigiano 
garantisce ai centri di stoccaggio un‟eccellente commercializzazione e la 
maggior parte della produzione è destinata alle esportazioni fuori regione. In 
modo particolare, nel 2002, delle circa 5.500 tonnellate di grano duro prodotte 
nella regione Marche, solamente 1.650 tonnellate circa sono state trasformate 
nei mulini presenti nel territorio regionale, mentre il resto è stato ceduto dai 
centri di stoccaggio fuori regione, soprattutto ai pastifici dell‟Italia meridionale. 
Per quanto concerne la riforma della politica agricola comune, con 
l‟introduzione del disaccoppiamento totale e la conseguente riduzione di oltre il 
20% della superficie destinata a grano duro, coloro che gestiscono i centri di 
stoccaggio si sono espressi in maniera uniforme. La riduzione della produzione di 
grano duro è ovviamente considerata come un effetto negativo per i centri di 
stoccaggio, i quali disporranno di minor quantitativi di prodotto da stoccare e di 
conseguenza subiranno un ridimensionamento delle entrate finanziarie. Gli 
attuali canali di acquisto del grano duro subiranno delle variazioni, e la 
mancanza di grano duro regionale sarà compensata dall‟incremento dell‟attuale 
livello delle importazioni, provenienti soprattutto dal Canada, Ucraina, Stati 
Uniti, Australia, Peco. 
Di fronte a questo scenario generale, i soggetti interpellati hanno però 
prospettato diversi tipi di soluzioni, determinate da diversi fattori quali: la loro 
dimensione, il numero di centri di stoccaggio a disposizione, la loro capacità di 
influenzare le scelte degli agricoltori. 
I più ottimisti ritengono che la riduzione di grano duro prodotto avrà un effetto 
positivo sull‟andamento dei prezzi, i quali tenderanno ad aumentare, 
assicurando maggiori entrate finanziarie. Una visione sicuramente molto limitata 
in quanto il prezzo del grano duro marchigiano dovrà allinearsi alla produzione 
mondiale e quindi non sarà così immediato stabilirne l‟andamento.  
Sul versante opposto si trovano coloro che invece prospettano effetti 
decisamente negativi, con la riduzione del grano duro e l‟impossibilità di 
sostituirlo con altre colture. Si trovano in questa situazione soprattutto i centri 
che si sono fortemente specializzati nello stoccaggio di grano duro, tralasciando 
completamente le altre colture e mancano quindi di una rete alternativa. 
Inoltre, la sostituzione del grano duro con le colture foraggiere (come emerso 
nel modello FAPIM) rende ancora più difficile questo processo di riadattamento 
dei centri di stoccaggio, in quanto le foraggiere non garantiscono gli stessi 
margini di remuneratività, e molti ritengono preferibile lasciare i silos vuoti 
piuttosto che lavorare sotto costo. 
Infine, alcuni intervistati hanno avanzato la possibilità di affrontare la riduzione 
della produzione del grano duro attraverso accordi con le aziende agricole. Tali 
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accordi possono riguardare sia il prezzo che l‟aspetto qualitativo degli 
ordinamenti colturali. Alcuni centri di stoccaggio, soprattutto privati, hanno già 
sottoscritto dei contratti per la prossima raccolta, stabilendo dei prezzi più 
elevati rispetto a quelli attuali. Attraverso questa rischiosissima strategia del 
prezzo i centri di stoccaggio cercano di allettare le aziende agricole a continuare 
a produrre grano duro. 
Altri centri di stoccaggio cercano di raggiungere degli accordi con le aziende 
agricole puntando soprattutto sulla qualità. In modo particolare, in alcuni casi 
questo tipo di rapporto sono stati già praticati con successo. Nelle zone collinari 
delle province di Ancona e Macerata i centri di stoccaggio hanno svolto la 
funzione di intermediario tra aziende agricole e pastifici. Sulla base delle 
richieste di questi ultimi hanno indicato alle aziende agricole quale varietà di 
grano duro seminare (nei casi intervistati si è trattato dello svevo) con il 
risultato che tutto il quantitativo prodotto è stato facilmente commercializzato, 
con una certa remuneratività per tutti gli operatori economici intervenuti.  

 L’industria molitoria 

L‟industria molitoria marchigiana può contare sulla presenza di ben 34 molini per 
una potenzialità giornaliera di trasformazione di 2.084,80 tonnellate. La 
provincia con il maggior numero di molini risulta essere Macerata con 15 centri 
di trasformazione, seguita dalle province di  Ancona e Ascoli Piceno con 9 ed 
infine la provincia di Pesaro – Urbino con 1 solo centro.  
L‟industria molitoria può essere suddivisa in due settori, nel primo rientrano i 
molini che producono farine di grano tenero, nel secondo i molini che producono 
farine e semole di grano duro. Sotto questo punto di vista la regione Marche 
presenta una forte concentrazione di molini a grano tenero (ben 31 suddivisi tra 
le quattro province) mentre i molini a grano duro sono solamente tre, tutti 
localizzati nella provincia di Ancona. 

Provincia 

A tenero A duro 

n° 
Potenzialità 

Ton./24h 
n° 

Potenzialità 

Ton./24h 

Ancona 6 532 3 660 

Ascoli Piceno 9 349,3 - - 

Macerata 15 519,5 - - 

Pesaro-Urbino 1 24 - - 

Totale 31 1.424,8 3 660 

 Tabella 45 - Localizzazione e potenzialità dei molini marchigiani 
Fonte: nostra elaborazione 

I dati indicati nella  Tabella 45 mostrano chiaramente che i molini a grano 
tenero, pur essendo numerosi, sono di dimensioni ridotte, con una potenzialità 
giornaliera media di circa 46,00 tonnellate (in effetti solamente in 5 casi la 
potenzialità giornaliera supera le 100,00 tonnellate), mentre i molini a grano 
duro hanno una potenzialità giornaliera media di 220,00 tonnellate.  
L‟indagine sulla filiera cerealicola è stata concentrata sui molini a grano duro, i 
quali una volta contattati si sono resi disponibili ad appositi incontri ed a 
rispondere alle domande del questionario. 
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I tre molini a grano duro presentano caratteristiche tra loro molto differenti, sia 
dal punto di vista della potenzialità produttiva, che dal punto di vista della loro 
collocazione all‟interno della filiera cerealicola. Infatti, l‟attività di 
trasformazione del grano duro è concentrata solamente su due molini i quali 
hanno una potenzialità produttiva giornaliera pari rispettivamente a 310,00 
tonnellate e 290,00 tonnellate. L‟altro molino ha dimensioni e potenzialità 
ridotte, pari a 60 tonnellate giornaliere.  
La gestione dei tre molini è in ogni caso privata ma con  ruoli del tutto diversi 
all‟interno della filiera cerealicola. Il molino di dimensioni più ridotte trasforma 
il grano duro per piccoli pastifici a carattere locale o al massimo regionale, il 
molino con la potenzialità più elevata è di proprietà di uno dei più importanti 
produttori di pasta a livello nazionale, e quindi la sua attività è del tutto 
riservata a tale pastificio; il terzo molino svolge la sua attività a servizio 
soprattutto di pastifici localizzati fuori regione, comunque rinomati su tutto il 
territorio nazionale. 
Le risposte al nostro questionario hanno evidenziato che i molini acquistano il 
grano duro dalle aziende di stoccaggio o direttamente dai produttori, la 
provenienza del grano duro è quasi totalmente regionale con una qualità molto 
buona, ed è considerato sempre migliore rispetto a quello prodotto in altre 
regioni.  
I tre molini hanno risposto all‟unanimità anche alle domande relative agli effetti 
prodotti dalla riduzione di circa il 20% nella produzione di grano duro 
marchigiano, considerando lo scenario futuro altamente svantaggioso per la loro 
attività. In modo particolare ritengono che la contrazione della produzione 
comporterà una minore disponibilità con un aumento delle importazioni ed un 
aumento dei costi di approvvigionamento.  
In realtà, i mulini presenti nel territorio marchigiano non dovrebbero avere 
problemi di approvvigionamento, in quanto anche in caso di riduzione di oltre il 
20% , la loro potenzialità di trasformazione risulta essere sempre inferiore al 
livello di produzione totale.  
Nel caso dei mulini quindi, l‟aumento dei costi potrebbe derivare dalla 
concorrenza dei centri di trasformazione localizzati fuori regione, i quali per 
accaparrarsi il grano duro marchigiano, ritenuto di ottima qualità, potrebbero 
offrire prezzi più elevati. 

 Lo scenario per la filiera 

La filiera cerealicola si presenta altamente complessa, caratterizzata da un gran 
numero di operatori, la cui determinazione numerica e la classificazione 
statistica risultano decisamente lacunose. La nostra indagine ha esaminato 
solamente alcuni soggetti della filiera, ritenuti i più interessanti. In modo 
particolare sono stati considerati i centri di stoccaggio ed i mulini.  
L‟indagine ha messo in evidenza che nelle Marche sono presenti un gran numero 
di centri di stoccaggio, oltre cento, mentre i mulini sono solamente una trentina 
e quelli a grano duro si riducono addirittura a tre unità. Quindi, il percorso 
produzione – stoccaggio – trasformazione disegna una sorta di piramide con una 
base composta da migliaia di produttori di grano duro, da un centinaio di centri 
di stoccaggio, per concludere con pochissimi mulini. Questo comporta che il 
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grano duro prodotto nelle Marche viene stoccato quasi completamente nei centri 
regionali per poi essere ceduto per circa un quarto ai centri di trasformazione 
presenti nella regione e per il restante 75% ai mulini localizzati fuori regione.  
L‟introduzione del disaccoppiamento totale e la conseguente riduzione di circa il 
20% della produzione regionale di grano duro si ripercuote direttamente ed in 
misura maggiore proprio sui centri di stoccaggio i quali saranno chiamati ad 
effettuare una sorta di ristrutturazione della loro attività, e laddove necessario 
un vero e proprio ridimensionamento con la chiusura di alcuni centri.  
La soluzione adottata da alcuni centri di stoccaggio di risolvere il problema 
attraverso una politica del prezzo migliore, ovvero assicurando ai produttori 
l‟acquisto del grano duro a prezzi più elevati rispetto a quelli attuali,  risulta 
essere altamente rischiosa, in quanto il mercato del grano duro è caratterizzato 
da incertezze e forti fluttuazioni di prezzo, dipendenti soprattutto dalla qualità 
e dalla quantità dei raccolti, variabili del tutto imprevedibili. 
La soluzione migliore risulta essere quella della qualità, con i centri di 
stoccaggio che devono assumere un ruolo fondamentale nel passaggio tra 
produttori e pastifici. In primo luogo gli stoccatori devono assecondare le 
richieste qualitative dei pastifici e successivamente orientare le scelte 
dell‟agricoltore durante il periodo della semina. In secondo luogo, devono 
dotarsi di adeguate strutture come impianti di pre-pulitura, impianti di 
ventilazione, fosse di scarico, attrezzature per la determinazione delle proteine, 
ed infine adottare lo stoccaggio differenziato, in modo tale da garantire 
un‟elevata qualità del prodotto offerto. Purtroppo a livello strutturale i centri di 
stoccaggio della regione presentano attualmente notevoli carenze con la 
conseguenza che per molti centri seguire una politica della qualità richiederà 
l‟adozioni di ragguardevoli interventi, con ingenti uscite economiche. 
Per quanto concerne i mulini a grano duro non dovrebbero risentire in maniera 
particolare della riduzione del grano duro marchigiano. La loro potenzialità di 
trasformazione è decisamente inferiore alla produzione regionale totale. Il 
problema quindi non risulterà essere la mancanza di materia prima ma potrà 
sorgere dalla maggiore concorrenza dei centri di trasformazione localizzati fuori 
regione, che data la sue elevate caratteristiche qualitative, richiedono 
comunque il grano duro marchigiano, a volte ritenuto essenziale nella fase di 
miscelatura con altri tipi di grano.  
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CONCLUSIONI 

La riforma della Politica agricola comune (Pac) del 2003 rappresenta senza 
dubbio un momento di svolta nell‟intervento pubblico in agricoltura nell‟Unione 
Europea (Ue). L‟introduzione del regime di pagamento unico ne rappresenta 
certamente l‟elemento innovativo più rilevante per due ragioni di fondo: da un 
lato, perché l‟erogazione del sostegno, prima legato al prodotto, viene oggi 
trasferito al produttore, rimuovendo uno degli architravi della vecchia politica 
agricola basata sull‟intervento per prodotto, attraverso le Organizzazioni comuni 
di mercato; dall‟altro, perché introduce per la prima volta nell‟Ue un regime di 
pagamenti totalmente disaccoppiati dall‟attività produttiva, sebbene legati 
ancora alla presenza di una qualche attività agricola, intesa nella nuova Pac 
come il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche.    
Il presente studio ha avuto come obiettivo quello di valutare i possibili effetti 
della riforma  della Pac sul territorio marchigiano, focalizzando l‟attenzione 
soprattutto sugli effetti che l‟introduzione del regime di pagamento unico avrà 
su alcuni dei comparti più rilevanti dell‟agricoltura marchigiana, ovvero i 
seminativi e la zootecnia. Poiché il disaccoppiamento provocherà cambiamenti 
non marginali nei livelli della produzione agricola regionale, lo studio si è anche 
posto l‟obiettivo di valutare quali saranno le ripercussioni di queste 
modificazioni della produzione agricola sui settori “a valle” dell‟agricoltura.  
Allo scopo, lo studio si è avvalso di diversi strumenti di indagine: da un lato, è 
stato utilizzato un modello di programmazione matematica positiva sviluppato 
dall‟Università di Parma per valutare l‟impatto della riforma sui comportamenti 
degli imprenditori e, di conseguenza, sulla destinazione delle superfici, sui livelli 
di produzione e sui redditi aziendali. Dall‟altro, anche per convalidare alcuni dei 
risultati del modello, sono state condotte delle indagini dirette presso diverse 
categorie di produttori agricoli, che hanno consentito di valutare le loro reazioni 
di fronte ai cambiamenti della Pac e di trarre qualche indicazione sulle 
motivazioni alla base di quelle scelte. Infine, è stata anche effettuata 
un‟indagine diretta presso alcuni impianti di stoccaggio e di trasformazione dei 
cereali allo scopo di valutare le possibili ripercussioni della riforma della Pac sui 
segmenti produttivi “a valle” della filiera.  
In tutte le tipologie di indagine condotte, si è sempre valutato anche l‟impatto 
delle diverse opzioni del disaccoppiamento parziale previste dai regolamenti 
comunitari, sebbene l‟Italia abbia scelto il disaccoppiamento totale; i risultati 
del disaccoppiamento parziale possono infatti rivelarsi utili, sia perché 
consentono di valutare ex-post le scelte fatte dall‟Italia – quanto meno sotto il 
profilo della loro opportunità per il territorio marchigiano - sia perché offrono 
un‟informazione aggiuntiva sulle reazioni degli imprenditori al disaccoppiamento 
parziale del sostegno. Poiché attraverso altri strumenti della riforma della Pac 
(ovvero l‟art. 69) si sta procedendo ad erogare aiuti parzialmente disaccoppiati, 
tali risultati consentono di avere qualche informazione su quali potrebbero 
essere gli effetti sulla produzione marchigiana di aiuti non totalmente 
disaccoppiati.  
Infine, una peculiarità importante dello studio è la sua spinta disaggregazione 
territoriale. Il modello ha infatti utilizzato dati disaggregati per provincia e zona 
altimetrica consentendo di ottenere i risultati per otto diverse aree omogenee 
della regione e di evidenziare in tal modo gli eventuali territori più suscettibili. 
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Questo aspetto del Rapporto potrebbe rivelarsi particolarmente utile per la 
programmazione degli interventi sulle aree rurali da parte della Regione. 
I risultati dello studio sembrano confermare alcune delle indicazioni già emerse 
utilizzando  simili strumenti di indagine più in generale per il territorio italiano, 
sebbene le Marche sembrano contraddistinguersi per alcune  peculiarità.     
La prima questione rilevante per l‟agricoltura marchigiana è relativa all‟impatto 
della riforma sui seminativi in generale, e in modo particolare sul grano duro. I 
risultati del modello FAPIM mettono in evidenza come il disaccoppiamento totale 
e la riforma dell‟Ocm grano duro, degli aiuti comporteranno i seguenti effetti 
sulla destinazione delle superfici a livello regionale: 

1. una notevole contrazione della superficie destinata a Cop (pari a -
18,1%), particolarmente accentuata per il grano duro (-25%), per i 
semi oleosi diversi dalla soia (-20%) e per il mais da granella (-16,3%), 
mentre le riduzioni di superficie destinata agli altri seminativi 
sarebbero trascurabili (inferiori a - 5%).  La contrazione delle superfici 
a grano duro riguarderà tutto il territorio marchigiano, ma sarà 
particolarmente accentuata nelle zone di montagna e nelle province 
di Pesaro-Urbino e Macerata; nel complesso, le superfici a Cop, che 
prima della riforma occupavano il 64% della superficie agricola 
regionale, scenderanno al 52% e il grano duro dal 36% passerà al 27 % 
della superficie agricola regionale; 

2. un aumento della superficie a foraggiere (circa +30% rispetto alla 
superficie attuale), di cui poco più della metà sarà destinata a prato-
pascolo ed il restante a foraggiere avvicendate; la superficie 
foraggiera, dunque, che prima della riforma occupava circa il 24% del 
territorio regionale, salirà al 40% della superficie agricola 
marchigiana. 

3. Solo una parte della superficie non più coltivata a Cop verrà lasciata 
incolta, pari a circa il 3,5% della superficie agricola regionale; 
sebbene ciò possa apparire un dato preoccupante, tuttavia, va 
sottolineato come il fenomeno dell‟abbandono nella Regione Marche 
appare di dimensioni decisamente minori rispetto ad altre Regioni 
italiane, dove il previsto aumento della superficie incolta è di un 
ordine di grandezza di due cifre.   

Si tratta, come si può ben vedere, di modificazioni importanti nell‟uso delle 
superfici regionali, che avranno certamente effetti di rilievo sotto il profilo 
produttivo ed economico. Tuttavia, i risultati dello studio tendono a mettere in 
evidenza come questa ri-organizzazione nell‟uso delle superfici aziendali non 
avrà effetti negativi sui redditi agricoli che tenderanno a rimanere stabili: il ri-
orientamento produttivo, infatti, comporterà una riduzione dei ricavi che verrà 
però più che controbilanciata dalla riduzione dei costi. In alcune province 
(Macerata e Pesaro-Urbino) e nelle zone di montagna, addirittura il reddito 
tenderà ad aumentare, proprio perché il risparmio che si avrà dal punto di vista 
dei costi sarà maggiore della riduzione dei ricavi.  
Con il disaccoppiamento parziale, nell‟opzione del 25% del grano duro, i risultati 
cambiano, ma in misura non significativa: la riduzione delle superfici a grano 
duro è lievemente minore (-18,6%, contro il -25% del disaccoppiamento totale) e 
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l‟aumento delle superfici foraggiere è più contenuto (22% nel complesso, contro 
il 30% del disaccoppiamento totale), mentre non ci sono variazioni di rilievo nei 
redditi aziendali. Se si fosse optato per l‟opzione del 40% dei seminativi, i 
risultati non sarebbero stati troppo diversi: si sarebbero avute riduzioni 
leggermente maggiori per gli altri cereali e sostanzialmente analoghe per il 
grano duro.  
Nel complesso, dunque, la scelta nazionale di optare per il disaccoppiamento 
totale – e dunque di non avvalersi dell‟opzione di lasciare accoppiati il 25% dei 
premi per il grano duro - ha avuto delle ripercussioni non significative 
sull‟agricoltura marchigiana.  
Le indagini svolte presso i produttori agricoli hanno nella sostanza confermato i 
risultati del modello, mettendo in evidenza come gli effetti “medi” territoriali 
previsti dal modello scaturiscano dalla “somma” di diversi comportamenti 
aziendali. In particolare, le indagini hanno messo in evidenza come si possano 
distinguere due gruppi di aziende: 

1. Per un primo gruppo di aziende il disaccoppiamento degli aiuti non 
influisce sulle scelte aziendali, né di destinazione delle superfici, né 
di produzione. Si tratta per lo più di aziende di medie o piccole 
dimensioni, localizzate in terreni vocati alla produzione del grano 
duro e che realizzano rese elevate e grano di ottima qualità; in 
sostanza, sono aziende di dimensioni limitate, ma in grado di produrre 
alle condizioni del mercato ed orientate a competere sul piano 
qualitativo, oltre che sotto il profilo dei costi; la scelta del grano duro 
è anche determinata dalle ridotte dimensioni aziendali che non 
consentono alternative colturali convenienti. 

2. Per un secondo gruppo di aziende invece, solo il disaccoppiamento 
totale degli aiuti comporta una riduzione delle superfici e della 
produzione. Si tratta in questo caso delle aziende medio-grandi 
situate in zone vocate alla produzione di altri seminativi e che a 
seguito del diasaccoppiamento del premio per il grano duro 
sostituiranno la produzione di grano duro con cereali primaverili e 
girasole. Viceversa, se il premio venisse mantenuto parzialmente 
accoppiato sceglierebbero di mantenere in essere la produzione del 
grano duro.  

3. In un terzo gruppo di aziende invece, sia il disaccoppiamento totale 
che quello parziale comportano una riduzione delle superfici e della 
produzione. In questo caso, si tratta di aziende che palesemente non 
sono vocate alla produzione di grano duro o perché sono localizzate in 
montagna o perché si tratta di aziende con allevamenti bovini. 
Qualunque forma di disaccoppiamento degli aiuti renderebbe la 
produzione di grano duro non conveniente e le superfici verrebbero 
più utilmente utilizzate per produrre barbabietola e foraggio. 

Per quanto riguarda gli allevamenti il modello prevede con il disaccoppiamento 
totale un modesto incremento dei capi bovini ed ovini allevati ed una lieve 
riduzione dei caprini. La sostanziale "tenuta" del patrimonio zootecnico regionale 
a seguito del disaccoppiamento totale si spiega con la sostituzione in molte 
aziende cerealicolo-zootecniche della attività di coltivazione dei cereali con la 
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produzione di foraggiere, che verrebbero poi utilmente re-impiegati 
nell'allevamento.  
La possibilità di ottenere gli stessi livelli di aiuto di prima senza però coltivare i 
cereali ma producendo foraggiere, consente alle aziende marchigiane di 
abbattere i costi di produzione e di re-impiegare con profitto le produzioni 
foraggiere nelle attività di allevamento che in tal modo, sebbene anch'esse 
disincentivate dal disaccoppiamento dei premi zootecnici, beneficerebbero  
indirettamente degli effetti del disaccoppiamento dei seminativi. In altri 
termini, con il disaccoppiamento totale in entrambi i settori, le aziende 
cerealicolo-zootecniche marchigiane non sceglierebbero tutte l'abbandono, ed 
invece troverebbero conveniente una parziale riconversione verso gli allevamenti 
a discapito delle produzione di seminativi. Solo l‟allevamento dei caprini 
subirebbe un decremento di un qualche rilievo, configurandosi come uno dei 
segmenti più deboli della zootecnia marchigiana, in quanto maggiormente 
dipendente dai premi Pac. 
Le interviste svolte presso gli allevatori, per quanto con un limitato livello di 
rappresentatività, hanno consentito di individuare diverse tipologie di 
comportamenti aziendali. Anche in questo caso può essere utile distinguere tra 
due gruppi di aziende: 

1. Per un primo gruppo il disaccoppiamento degli aiuti non influisce sulle 
scelte aziendali, poiché le aziende lasceranno invariato il numero di 
capi. Si tratta, nella maggior parte di casi, di aziende medio-grandi 
che possono vantare una situazione strutturale ed economica 
efficiente, che ritengono remunerativi i prezzi attuali sia del latte che 
della carne, che non devono sostenere spese eccessive per 
manodopera (in quanto possono contare su persone del nucleo 
familiare) o foraggio. Le scelte aziendali sono quindi orientate dal 
mercato e non dal tipo o dalla quantità degli aiuti.  

2. Per un secondo gruppo il disaccoppiamento degli aiuti influisce sulle 
scelte aziendali, poiché le aziende ridurranno il numero di capi e in 
molti casi cessano l‟attività.  Si tratta di aziende collocate nelle classi 
di dimensioni intermedie (da 11 a 50 capi) e che in caso di 
disaccoppiamento totale trovano più vantaggioso dismettere l‟attività, 
in quanto date le loro dimensioni devono  sostenere notevoli costi di 
gestione (acquisto foraggio o manodopera); inoltre, il numero 
comunque non elevatissimo dei capi non permette di ottenere ricavi 
sufficienti a mantenere in vita l‟allevamento.  

Come si è avuto modo di sottolineare nel Rapporto, la valutazione relativa agli 
effetti della riforma della Pac sulle aziende zootecniche delle Marche non può 
comunque prescindere da alcune considerazioni, già indicate in studi precedenti, 
che mostrano un quadro strutturale degli allevamenti già nel mezzo di una 
profonda trasformazione: il numero di aziende a bovini tra il 1999 ed il 2000 è 
sceso del 18 %, mentre il numero dei capi del 20%. L‟incidenza dei giovani 
conduttori è bassa.  La riforma della Pac si introduce quindi all‟interno di un 
settore fortemente instabile e in continua contrazione. L‟applicazione del 
disaccoppiamento totale potrebbe fungere come una sorta di acceleratore di 
questo processo di ristrutturazione del settore già in essere da molti anni. 
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Infine, l‟indagine condotta presso gli impianti di stoccaggio e di trasformazione 
dei cereali ha messo in evidenza come la riduzione della produzione regionale di 
grano duro avrà effetti rilevanti per i centri di stoccaggio, ma non per le 
successive imprese di trasformazione. I centri di stoccaggio presumibilmente 
subiranno ripercussioni di rilievo, poiché dovranno rivedere le proprie strategie 
di approvvigionamento alla luce della ridotta produzione regionale; e ciò vale 
soprattutto per coloro che si sono fortemente specializzati nello stoccaggio di 
grano duro, tralasciando completamente le altre colture, i quali rischiano di 
dovere intraprendere un radicale ridimensionamento arrivando, in alcuni casi 
limite, alla scelta della chiusura.  
Sotto questo profilo, vista l‟impossibilità di sostituire il grano duro con altre 
colture, si delineano tre diverse strategie: alcuni prevedono di supplire il grano 
duro regionale con l‟incremento delle importazioni, provenienti soprattutto da 
Canada, Ucraina, Stati Uniti, Australia e Peco; altri, viceversa, hanno avanzato 
la possibilità di stipulare accordi con le aziende agricole, offrendo loro prezzi più 
elevati rispetto a quelli attuali in cambio di una certezza di approvvigionamento, 
sia sotto il profilo della quantità che della qualità. Questa strategia dei centri di 
stoccaggio, prospettando prezzi elevati e certi alle aziende, potrebbe favorire la 
scelta del mantenimento della produzione del grano duro almeno in alcune 
aziende agricole. 
Nel caso dei molini, la situazione appare leggermente diversa anche se si 
prospetta per loro un rilevante cambiamento nelle strategie di 
approvvigionamento, poiché fino ad oggi anch‟essi trasformavano grano duro  di 
provenienza quasi esclusivamente regionale. Il problema in tal caso è che il ri-
orientamento verso prodotti di altre regioni viene avvertito come fortemente  
penalizzante per l‟industria molitoria regionale, non solo sotto il profilo dei 
costi, ma anche sotto il profilo della qualità, in quanto il grano duro marchigiano 
viene considerato migliore rispetto a quello prodotto in altre regioni.  
L‟indagine svolta presso i settori “a valle” della produzione di grano duro ha 
messo dunque in evidenza come la riduzione della produzione regionale 
comporterà una scarsità di offerta che potrebbe condurre ad un aumento 
apprezzabile del prezzo del grano duro a livello regionale. 
Nel complesso, lo studio sembra, dunque, indicare che le conseguenze della 
riforma della Pac sull‟agricoltura marchigiana saranno apprezzabili, ed in alcuni 
casi creeranno effetti indesiderabili, come l‟abbandono della produzione e degli 
allevamenti in alcune aree e la crisi delle imprese “a valle” che non riescono a 
ristrutturarsi convenientemente, per adeguarsi alle nuove strategie di 
approvvigionamento. Tuttavia, lo studio mette in evidenza alcuni fatti che è 
bene sottolineare: 
a) in molti casi l‟abbandono della produzione o dell‟allevamento ci sarebbe 
stata anche se si fosse optato per il disaccoppiamento parziale; 
b) in molti casi, poi, il fenomeno dell‟abbandono della produzione o 
dell‟allevamento si inserisce in un quadro di ristrutturazione di lungo periodo, 
caratterizzato da una fisiologica fuoriuscita dal settore di conduttori di età 
avanzata, e da una notevole contrazione del numero degli allevamenti; il 
disaccoppiamento degli aiuti, in questi casi, non va considerato come “la causa” 
dell‟abbandono, ma deve esser casomai considerato come l‟acceleratore di un 
processo che comunque è già di per sé in corso di evoluzione; 
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c) il disaccoppiamento degli aiuti d‟altro canto farà “emergere” chiaramente i 
segmenti competitivi dell‟agricoltura marchigiana: quelli in grado di sostenere la 
concorrenza e che perciò non modificheranno le loro strategie in funzione del 
cambiamento degli aiuti, ma piuttosto continueranno a reagire agli stimoli che 
provengono dal mercato; queste realtà naturalmente sono quelle più vitali e con 
maggiori possibilità di sviluppo nel lungo periodo, a prescindere dal livello di 
sostegno che verrà loro erogato dalla Pac; 
d) viceversa, vi sono alcune realtà, generalmente caratterizzate da dimensioni 
medio piccole, che hanno maggiori difficoltà a reggere alla concorrenza in 
assenza del sostegno della Pac. Per queste realtà, se si vuole mantenere la loro 
vocazione agricola, è necessario intervenire con strumenti di sostegno alternativi 
che ne consentano o la ristrutturazione o la graduale riconversione. 
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ALLEGATI 

 Schema questionario 

 
1. Nell’ordinamento colturale della sua azienda è prevista la coltivazione di 

grano duro? 

 
SI’                  NO     

 

In caso affermativo potrebbe indicare i cambiamenti che si verificherebbero sulla sua 

azienda per effetto dell’adozione di una riforma della politica agricola comunitaria nelle 

due seguenti differenti opzioni. 

 

1.1 I° Opzione “Disaccoppiamento totale”. Si prevede l’erogazione di un aiuto per 

l’azienda pari alla media dei premi percepiti nel triennio 2000-2002 

indipendentemente dalla coltivazione della superficie che ha dato origine a quei 

premi. 

L’agricoltore può coltivare qualunque produzione sulla superficie che è soggetta al 

nuovo premio con esclusione delle colture permanenti (olivo, vite e frutta), delle 

produzioni ortofrutticole e della produzione di patate non destinate alla fabbricazione 

di fecola. 

L’agricoltore può anche non coltivare quella superficie ma ha comunque l’obbligo di 

mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.  

 

1.1.1 Se venisse approvata questa opzione33: 

a) continuerebbe a coltivare la stessa superficie a grano duro              

b)  ridurrebbe la superficie coltivata a grano duro fino al 20%            

c) ridurrebbe la superficie coltivata a grano duro di oltre il 20%          

 

Se ha risposto al punto b) e c) potrebbe indicare con quale coltura sostituirebbe la 

superficie attualmente destinata nell’impresa a grano duro? 

 

- altri cereali       

- foraggiere        

- altre colture        specificare ____________________________________ 

 

 

                                         
33

 I dati non saranno utilizzati per calcoli quantitativi dell’impatto della riforma. Nonostante questo è fondamentale sottoporre 

la tabella all’agricoltore per indurlo a ragionare sulla situazione reale della propria azienda facilitandogli il compito nella 
descrizione delle scelte che farebbe nel caso di applicazione di questa opzione PAC. Con il piano colturale  “in mano” il 
rilevatore dovrebbe aiutare l’agricoltore a fare considerazione attendibili e se possibile “ragionate” sulle conseguenze delle 
scelte. 
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1.1.2 Potrebbe indicare, inoltre, come cambierebbe il suo piano colturale se venisse 

approvata una riforma con tale “disaccopiamento totale”? 

 

Colture

Ha attuali Ha post

Grano duro

Altri cereali vernini

Cereali primaverili

Barbabietola

Girasole

Colture proteiche

Colture foraggere

Ortive

Altre colture

Nessuna coltivazione

TOTALE

ETTARI AZIENDALI COLTIVATI

 
 

 E come cambierebbe il suo allevamento? 

  

 attuali 

 post 

 N. Capi bovini:   

 da carne 

 da latte 

 N. Capi Ovini 

 N. Capi Caprini 

 

 

 

II° Opzione “Accoppiamento 40% degli attuali premi per il grano duro”. Si 

prevede l’erogazione di aiuti per l’azienda pari ai premi percepiti nel triennio nel 

2000-2002 meno il 40% del premio speciale per il grano duro, L’agricoltore può 

coltivare qualunque produzione sulla superficie che è soggetta al nuovo premio con 

esclusione delle colture permanenti (olivo, vite e frutta), delle produzioni 

ortofrutticole e della produzione di patate non destinate alla fabbricazione di fecola. 

L’agricoltore può anche non coltivare quella superficie ha comunque l’obbligo di 

mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.  

In aggiunta:  

Verrà inoltre erogato un aiuto aggiuntivo per ogni ettaro di grano duro 

effettivamente coltivato pari a 154 Euro ad ettaro. 

 

 

1.2.1 Se venisse approvata questa opzione:? 

a) continuerebbe a coltivare la stessa superficie a grano duro              

b)  ridurrebbe la superficie coltivata a grano duro fino al 20%            

c) ridurrebbe la superficie coltivata a grano duro di oltre il 20%          

 

Se ha risposto al punto b) e c) potrebbe indicare con quale coltura sostituirà la 

superficie attualmente destinata al grano duro? 

 

altri cereali      

foraggiere        

altre colture    specificare _______________________  
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1.2.2 Potrebbe indicare, inoltre, come cambierebbe il suo piano colturale se venisse 

approvata una riforma con “accoppiamento del 40% del premio speciale grano 

duro”? 

 

Colture

Ha attuali Ha post

Grano duro

Altri cereali vernini

Cereali primaverili

Barbabietola

Girasole

Colture proteiche

Colture foraggere

Ortive

Altre colture

Nessuna coltivazione

TOTALE

ETTARI AZIENDALI COLTIVATI

 
 

 

 

 

 E come cambierebbe il suo allevamento? 

  

 attuali 

 post 

 N. Capi bovini:   

 da carne 

 da latte 

 N. Capi Ovini 

 N. Capi Caprini 

 

 

1.3 Indicare l’età dell’imprenditore: ________ (anni) 
 
 

2. Nella sua azienda è presente un allevamento bovino? 

 
SI’                  NO     

 

In caso affermativo potrebbe indicare i cambiamenti che si verificherebbero sulla sua 

azienda per effetto dell’adozione di una riforma della politica agricola comunitaria nelle 

due seguenti differenti opzioni. 

 

2.1 I° Opzione “Disaccoppiamento totale”. Si prevede l’erogazione di un aiuto 

unico aziendale pari alla media dei premi zootecnici per i bovini percepiti nel 

triennio 2000-2002 anche se non verrà più allevato nemmeno un capo.  

 

2.1.1 Se venisse approvata questa opzione:  

 

- continuerebbe ad allevare lo stesso numero di capi       

- ridurrebbe il numero dei capi allevati fino al 20%                
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- ridurrebbe il numero dei capi allevati di oltre il 20%            

- cesserebbe l’attività di allevamento nella sua impresa           

 

2.1.2 Potrebbe indicare, inoltre, come cambierebbe il suo allevamento se venisse 

approvata una riforma con tale “disaccoppiamento totale”? 

 

 

Capi bovini 

N. capi allevati  

attualmente 

 

N. capi che alleverebbe se fosse 

approvata la riforma della Pac 

 con “disaccoppiamento totale” 

VACCHE NUTRICI 

VITELLONI 

CAPI MACELLATI IN UN ANNO 

TOTALE 

 

2.2 2° Opzione “Accoppiamento fino al 100% premi vacca nutrice e fino al 

40% del premio alla macellazione dei bovini”. Si prevede l’erogazione di un 

aiuto unico aziendale pari alla media dei premi zootecnici percepiti nel triennio 

2000-2002 (con esclusione dei premi vacche nutrici e del 40% dei premi alla 
macellazione). 

Verrà inoltre erogato un aiuto aggiuntivo per ogni vacca nutrice effettivamente 

allevata, pari al 100% del premio vacca nutrice del 2003. 

Sarà infine erogato un aiuto aggiuntivo per ogni bovino macellato, pari al 40% del 

premio per la macellazione del 2003. 

 

2.2.1 Se venisse approvata questa opzione:  

 

- continuerebbe ad allevare lo stesso numero di capi       

- ridurrebbe il numero dei capi allevati fino al 20%                

- ridurrebbe il numero dei capi allevati di oltre il 20%            

- cesserebbe l’attività di allevamento nella sua impresa           

 

2.1.2 Potrebbe indicare, inoltre, come cambierebbe il suo allevamento se venisse 

approvata una riforma con tale “accoppiamento vacca nutrice e macellazione”? 

 

 

Capi bovini 

N. capi allevati  

attualmente 

N. capi che alleverebbe se fosse 

approvata la riforma della Pac 

 con “accoppiamento premio 

vacca nutrice e macellazione” 

VACCHE NUTRICI 

VITELLONI 

CAPI MACELLATI IN UN ANNO 

TOTALE 

 

2.3 Indicare l’età dell’imprenditore: ________ (anni) 
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3. Nella sua azienda è presente un allevamento di ovini e caprini? 

 
SI’                  NO     

 

In caso affermativo potrebbe indicare i cambiamenti che si verificherebbero sulla sua 

azienda per effetto dell’adozione di una riforma della politica agricola comunitaria nelle 

due seguenti differenti opzioni. 

 

3.1 I° Opzione “Disaccoppiamento totale”. Si prevede l’erogazione di un aiuto unico 

aziendale pari alla media dei premi zootecnici per gli ovicaprini percepiti nel triennio 

2000-2002 anche se non verrà più allevato nemmeno un capo.  

 

3.1.1 Se venisse approvata questa opzione:  

 

- continuerebbe ad allevare lo stesso numero di capi       

- ridurrebbe il numero dei capi allevati fino al 20%                

- ridurrebbe il numero dei capi allevati di oltre il 20%            

- cesserebbe l’attività di allevamento nella sua impresa           

 

2.1.2 Potrebbe indicare, inoltre, come cambierebbe il suo allevamento se venisse 

approvata una riforma con tale “disaccoppiamento totale”? 

 

Capi ovi-caprini 

N. capi allevati  

Attualmente 

N. capi che alleverebbe se fosse 

approvata la riforma della Pac 

 con “disaccoppiamento totale” 

Pecore allevate 

Capre allevate 

TOTALE 

 

 

3.2 II° Opzione “Aiuto accoppiato fino al 50% per le carni ovine e caprine”. Si 

prevede l’erogazione di un aiuto unico aziendale pari al 50% della media dei premi 

zootecnici per gli ovicaprini percepiti nel triennio 2000-2002 anche se non verrà 

più allevato nemmeno un capo. 

. 

Verrà inoltre erogato un aiuto aggiuntivo per ogni pecora o capra effettivamente 

allevata, pari al 50% del premio per gli ovicaprini del 2003 

 

 

3.2.1 Se venisse approvata questa opzione:  

 

- continuerebbe ad allevare lo stesso numero di capi       

- ridurrebbe il numero dei capi allevati fino al 20%                

- ridurrebbe il numero dei capi allevati di oltre il 20%            

- cesserebbe l’attività di allevamento nella sua impresa           
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3.2.2 Potrebbe indicare, inoltre, come cambierebbe il suo allevamento se venisse 

approvata una riforma con tale “accoppiamento premi ovicaprini”? 

 

 

Capi ovi-caprini 

N. capi allevati  

attualmente 

N. capi che alleverebbe se fosse 

approvata la riforma della Pac con 

“accoppiamento premi ovicaprini” 

Pecore allevate 

Capre allevate 

TOTALE 

 

3.3 Indicare l’età dell’imprenditore ________ (anni) 

 

 Appendice metodologica 

► Il modello regionale di Programmazione Matematica Positiva (FAPIM)34 

Le analisi di impatto delle misure di politica agricola sull‟allocazione delle 
superfici colturali e sul reddito degli agricoltori si basano solitamente 
sull‟utilizzo di modelli che tentano di interpretare il comportamento del 
produttore agricolo e la sua reazione al cambiamento delle variabili di politica e 
di mercato.  L‟obiettivo del presente studio è di valutare l‟effetto della nuova 
riforma di politica agricola sulla regione Marche, il che presuppone la 
disponibilità di una base informativa con un‟estensione tale da permettere di 
prendere in considerazione le differenze produttive delle diverse zone del 
territorio regionale. A questo scopo, è stato impiegato un modello matematico 
basato sulla metodologia della programmazione matematica positiva (PMP) e 
costruito impiegando le informazioni derivanti fondamentalmente da due basi 
informative del settore agricolo, la banca dati AGEA e l‟archivio RICA-Italia. Il 
modello, denominato FAPIM (Fadn AGEA Pmp Intagrated Model)35, può essere 
definito come un modello di tipo regionale, perchè in un unico ambiente di 
risoluzione permette di simulare gli effetti delle politiche agricole sulle 
differenti zone omogenee costituenti la regione amministrativa in questione.  
Inoltre, il modello FAPIM è un modello integrato, nel senso che gestisce una 
sequenza di operazioni che partono dal momento dell‟organizzazione 
dell‟informazione iniziale alla lettura dei risultati scaturiti dai modelli 
matematici. La successione di fasi che legano tra loro le diverse parti del 
modello è costituita da appositi moduli informatici che contengono routines di 
trattamento delle informazioni e il programma matematico di PMP. In questo 
caso, il modello può essere considerato uno strumento automatico. 

                                         
34

 L’appendice è stata realizzata da Michele Donati,  Sezione di Economia Agroalimentare, Dipartimento di Studi Economici e 

Quantitativi, Università di Parma; e-mail: donati@nemo.unipr.it  
35

 L’acronimo del modello FAPIM sta ad indicare un modello di offerta costruito utilizzando i dati provenienti dalla fonte 

informativa RICA-Italia, che su base europea prende il nome di FADN, e l’archivio delle domande per il sostegno ai 
seminativi dell’AGEA. 

mailto:donati@nemo.unipr.it
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Lo schema della  Figura 1, mostra le fasi in cui si articola il modello FAPIM e il 
tipo di relazione esistente tra i diversi moduli costituenti il modello. In sintesi, 
possiamo individuare tre fasi principali: 

1. Estrazione delle informazioni. Le informazioni contenute nelle banche 
dati AGEA e Rica sono combinate tra loro in modo da poter servire agli 
scopi dell‟analisi attraverso l‟impiego di una procedura informatica 
che è in grado di fondere l‟informazione proveniente dalle due fonti e 
di tradurla nella forma richiesta dai modelli compilati nel linguaggio 
del software di programmazione matematica GAMS (General Algebraic 
Modeling System).  

2. Calibrazione36. La fase di calibrazione è la fase più importante di tutto 
il processo di costruzione del modello perchè porta alla  
determinazione dei costi marginali differenziali che incorporano 
l‟informazione economica presa in considerazione dall‟imprenditore, 
esplicitamente o solo come percezione, nella scelta dell‟allocazione 
dei fattori della produzione nell‟anno base di osservazione. In questa 
fase, si procede con la stima di una funzione di costo totale di tipo 
quadratico che introdotta nel problema di massimizzazione della fase 
di simulazione, a parità di condizioni, permette la ricostruzione 
dell‟ordinamento produttivo di base facendo a meno dei vincoli di 
calibrazione. 
La calibrazione dell‟anno base è svolta a livello di singola classe di 
dimensione degli aiuti di ogni zona omogenea provinciale. La 
calibrazione, tiene conto, inoltre, della dimensione fisica di superficie 
delle macro aziende che compongono il set di dati iniziale. 

3. La fase di simulazione. Le simulazioni di politica è la parte del 
modello FAPIM che presenta le maggiori innovazioni rispetto alla 
stessa fase del modello tradizionale di PMP. Le macro aziende definite 
dalle zone omogenee partecipano tutte singolarmente alla definizione 
del margine lordo regionale attraverso una struttura dei vincoli e della 
funzione obbiettivo che traccia le relazioni tra le macro aziende del 
modello. Il passaggio dalla fase di calibrazione individuale delle classi 
di ampiezza aziendali al momento della simulazione degli scenari di 
politica è definito da una particolare procedura informatica che 
consente di recuperare tutta l‟informazione di calibrazione delle 
classi dimensionali delle zone altimetriche provinciali per trasferirla al 
modello non lineare di simulazione. 

Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo sulle tre fasi più importanti contenute 
nel modello FAPIM: la preparazione dei dati di partenza, la stima delle funzioni 
di costo e la simulazione delle politiche. 

                                         
36

 Per calibrazione si intende un processo di tipo matematico attraverso cui un’informazione viene riprodotta e restituita con 

un contenuto informativo superiore a quello iniziale. Nel nostro caso l’informazione di partenza sono i livelli produttivi dei 
differenti processi aziendali e l’informazione restituita sono appunto questi livelli produttivi con i costi di produzione 
associati. 
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Banca Dati
AGEA 

Banca Dati

RICA PIP-1
Matrici Dati

iniziali

Routine di 

Separazione

Matrici
aziende IN

Matrici
aziende OUT

Modulo di 
calibrazione

Informazioni
aziende OUT

Informazioni
aziende IN

Modulo di 
Generazione

matrici
simulazione

Informazioni
aggregate

Modello

Regionale di
simulazione

Modulo di 
Output

Risultati

Motore SQL

Superfici

Prezzi, Rese, Costi

BDMLP/CPLEX Solver

CONOPT3 Solver

 
 Figura 1 - Schema del modello FAPIM utilizzato nelle elaborazioni 

Fonte: nostra elaborazione 

► Le informazioni utilizzate 

 
Le informazioni utilizzate nella costruzione dei modelli di programmazione 
matematica positiva sono state ricavate da due importanti fonti di informazione 
sull‟agricoltura: la banca dati AGEA e l‟archivio RICA-Italia. 
La prima base di dati raccoglie tutte le informazioni sull‟allocazione colturale 
delle aziende che hanno richiesto, attraverso apposita dichiarazione, di 
beneficiare del sostegno comunitario alla produzione di seminativi. Poiché la 
banca dati AGEA raccoglie non solo le superfici dei prodotti beneficiari dell‟aiuto 
comunitario, ma anche tutte le particelle colturali dell‟azienda che ha fatto la 
dichiarazione PAC, è stato possibile ricostruire l‟ordinamento colturale della 
regione con un alto livello di dettaglio territoriale ed un altrettanto elevato 
livello di rappresentatività. 
Nel presente studio è stato utilizzato l‟archivio delle domande relative al 1999 e 
su questo anno si sono svolte le simulazioni di politica.  
La banca dati RICA (Rete di Informazione sulla Contabilità delle Aziende 
agricole) sempre dell‟anno 1999, invece, è servita come supporto per tutte 
quelle informazioni assenti nella banca dati AGEA e necessarie per la costruzione 
dei modelli di programmazione matematica, vale a dire: 

> i prezzi; 
> i costi specifici colturali; 
> le rese di prodotto. 

La combinazione di queste informazioni con i dati di superficie presenti nella 
banca dati AGEA è stata ottenuta attraverso un software appositamente 
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sviluppato per la fusione di queste due banche dati37. Le informazioni contenute 
nei due archivi sono state opportunamente trattate in modo da renderle utili per 
la gestione tramite il programma di ottimizzazione matematica impiegato nella 
costruzione del modello regionale. 
A livello regionale sono state individuate le aree omogenee sulla base della 
provincia e della zona altimetrica di localizzazione delle particelle aziendali 
rilevate nella banca dati AGEA. Per ogni area omogenea sono state individuate 
dieci classi di ampiezza aziendali sulle quali sono state in seguito aggregate le 
aziende (si veda  Tabella 46). 

Classe Superficie 

1 0 – 5 ettari 

2 5- 10 ettari 

3 10 – 20 ettari 

4 20 – 30 ettari 

5 30 – 40 ettari 

6 40 – 50 ettari 

7 50 – 70 ettari 

8 70 – 100 ettari 

9 100 – 300 ettari 

10 Oltre 300 ettari 

 Tabella 46 - Classi di dimensione aziendale utilizzate nell’aggregazione aziendale 
Fonte: nostra elaborazione su banca dati AGEA 

Per ogni zona altimetrica regionale, quindi sono state ottenute, mediante un 
processo di aggregazione, dieci tipologie aziendali caratterizzate da una 
specifica dimensione aziendale. Il processo di aggregazione delle aziende in una 
data classe aziendale è proceduto in via automatica attraverso l„uso del 
programma di trattamento delle informazioni, che concretamente ha sommato  
tutte le superfici colturali delle aziende appartenenti ad una stessa classe di 
superficie. I relativi coefficienti tecnici ed economici da imputare ad una data 
classe aziendale sono stati a loro volta ottenuti per stima, mediante medie 
ponderate, dei valori di resa, prezzo e costo della classe e della zona altimetrica 
selezionata dalla banca dati RICA. Le informazioni da associare ai valori di 
superficie estrapolate dagli archivi RICA sono state oggetto di una preventiva 
verifica e correzione, mediante appositi algoritmi di controllo, in modo da 
aumentare la qualità dell‟informazione trasferita ai modelli. 
Una volta ottenute le informazioni sulle classi aziendali relative ad ogni zona 
omogenea regionale, il modello FAPIM prevede una fase di separazione delle 
classi aziendali in base al criterio preso a riferimento per le operazioni di 
modulazione degli aiuti. In particolare, la separazione svolta è ottenuta 
mediante la determinazione dei livelli medi di aiuto percepiti dalle aziende 
appartenenti ad ogni classe di superficie. Su questi livelli è stato possibile 
individuare le classi aziendali non soggette a modulazione perché rientranti nella 
franchigia dei 5.000 Euro e quelle invece sottoposte a decurtazione degli aiuti. 
La motivazione di questa distinzione è da ricondurre alla possibilità di catturare 
l‟informazione sulla struttura economico-produttiva delle due tipologie aziendali 
e conservarla nella fase di applicazione degli scenari di politica. Infatti, la 

                                         
37

 Il programma utilizzato per la preparazione dell’archivio di dati utile per l’analisi delle politiche attraverso il modello 

regionale è stato sviluppato su piattaforma SQL ed è denominato PIP-1. Il programma consente in modo intuitivo attraverso 
un’interfaccia web di selezionare l’area oggetto dello studio e fondere le informazioni provenienti principalmente dalla banca 
dati AGEA e RICA in modo automatico e senza intervento diretto dell’utilizzatore. 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                                 2004.03                              
 

 L’impatto della riforma Fischler della PAC sull’agricoltura marchigiana 
pagina 119 

distinzione tra le due tipologie aziendali permette di misurare l‟impatto delle 
politiche agricole su due strutture produttive con un differente orientamento al 
settore dei seminativi COP. 
Altro passaggio importante del trattamento delle informazioni di base ha 
riguardato la definizione dei processi produttivi aziendali sui quali sono state 
eseguite le elaborazioni. Le informazioni colturali hanno interessato un insieme 
ristretto di processi produttivi vegetali dal quale sono state escluse le colture 
arboree, in quanto ritenute inconsistenti per uno studio condotto con modelli di 
previsione a breve e medio termine. La  Tabella 47 mostra la lista di colture 
contemplate nei modelli di simulazione. 

Codice 
PMP 

Processi vegetali elementari Descrizione 
Sigla e denominazione previste 
dall’archivio AGEA riclassificato 

TEN Frumento tenero  TENERO = Frumento tenero 

ORZ Orzo  ORZO = Orzo granella 

DUR Frumento duro  DURO = Frumento duro 

RIS Riso  RISO = Risone 

MAS Mais  MAIS =  Mais granella 

SIL Insilati di cereali  
SILM = Insilato di mais; AINSIL = Altri 
insilati di cereali  

BRB Barbabietola da zucchero  BARB = Barbabietola da zucchero 

SOA Soja  SOIA = Semi di soia 

TAB Tabacco  TABA = Tabacco 

Processi vegetali aggregati 

ACE Altri cereali 

Segale, avena, sorgo, cereali 
minori (purché non 
considerati come processi 
elementari) 

ACER = Altri cereali ; SORGO = Sorgo 
granella 

PRO Piante proteiche  PROTEI = Piante proteiche 

ASO Altri semi oleosi Girasole e colza  
OLEAG = Altri semi oleosi : GIRASO = 
Girasole 

ORT Orticole industriali Pomodoro e patata 
ORTIND = Orticole industriali pieno 
campo 

AOR Altre orticole 
Tutte le altre orticole che non 
sono classificate come orticole 
industriali 

AORTIC = Altre orticole 

ERB Erbai  Erbai da foraggio 
AERB = Altri erbai ; MAISFO = Erbaio 
di mais foraggio  

AVV Foraggere avvicendate   
AFAVV = Altre foraggere avvic. ; 
MEDICA = Erba medica 

PPP Foraggere permanenti   
PASCOL = Pascoli ; PERMAN = Prati 
permanenti 

ERBR Erbai reimpiegati  
Nella Base Dati AGEA non esistono dati 
a questo titolo 

AVVR Foraggere avvicendate reimpiegate  
Nella Base Dati AGEA non esistono dati 
a questo titolo 

PPPR Foraggere permanenti reimpiegate  
Nella Base Dati AGEA non esistono dati 
a questo titolo 

 Tabella 47 - Processi produttivi AGEA inseriti nei modelli di simulazione 
Fonte: nostra elaborazione 

Oltre alle produzioni vegetali, il modello è stato costruito integrando le 
informazioni sui processi produttivi zootecnici della regione. In particolare, i 
processi produttivi animali considerati sono 4: le vacche da latte, i bovini da 
carne, gli ovini e i caprini. Le informazioni sui processi zootecnici sono state 
ottenute attraverso il calcolo di appositi coefficienti di carico bestiame ottenuti 
attraverso i dati forniti dal Censimento Generale dell‟Agricoltura. I coefficienti 
ottenuti mediante il rapporto tra gli ettari di superficie a foraggiera e il numero 
di capi bestiame presenti a livello di singola zona altimetrica sono stati imputati 
alla parte di superficie foraggiera AGEA destinata al reimpiego aziendale. 
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L‟informazione sul reimpiego aziendale AGEA è stata a sua volta ottenuta 
attraverso l‟uso dei coefficienti di reimpiego calcolati sui dati RICA. La stima 
della produzione di latte della regione ha richiesto la preventiva individuazione 
delle rese produttive contenute nella banca dati RICA e la successiva 
imputazione delle rese alle consistenze delle bovine da latte determinate con il 
metodo descritto in precedenza. La produzione di latte totale espressa dal 
modello può portare a sottostimare la produzione effettiva della regione, in 
quanto le stime per quanto accurate si basano sull‟universo delle aziende che 
hanno presentato domandata per l‟aiuto comunitario, che esprimono certamente 
la stragrande maggioranza delle aziende agricole ma comunque non il totale 
delle aziende presenti sul territorio38. I prezzi di vendita e i costi delle differenti 
produzioni zootecniche sono state ricavate dalla fonte RICA.   

► Il modello regionale di PMP  

I modelli solitamente utilizzati per la valutazione delle conseguenze delle 
politiche agricole sul reddito degli agricoltori e sull‟allocazione delle superfici 
agricole a livello regionale o nazionale tendono a perdere il dettaglio 
informativo della base di dati di partenza39. Un modello di interpretazione del 
comportamento dell‟agricoltore ideale dovrebbe effettuare previsioni di risposta 
al mutamento delle variabili in gioco a livello di singola unità aziendale, il che è 
spesso visto come un enorme dispendio di risorse umane ed informatiche e per 
questo abbandonato per preferire invece analisi con livelli di aggregazione più o 
meno elevati. Lo sforzo ulteriore per poter utilizzare l‟informazione al massimo 
grado di estensione è dovuta anche al problema di definizione di una struttura 
dei vincoli adeguata per le differenti tipologie aziendali. La scelta del grado di 
aggregazione è così lasciata all‟analista che decide in base al tempo ed alle 
risorse disponibili. La distinzione tra modelli aziendali e territoriali è 
l‟espressione di due approcci all‟analisi del comportamento del produttore 
agricolo in cui l‟informazione è utilizzata con livelli di dettaglio differenziati.  
Nel presente lavoro, il modello FAPIM si presenta come modello di tipo 
territoriale-regionale nel quale l‟informazione aziendale è stata aggregata a 
livello subregionale (le macro-aziende altimetriche). Nello specifico, è stato 
applicato il modello FAPIM alla regione amministrativa articolata al suo interno 
con le informazione relative alle zone altimetriche provinciali e in base alla 
dimensione degli aiuti percepiti mediamente dalle aziende appartenenti a 
ciascuna zona altimetrica provinciale (aziende in franchigia e aziende fuori 
franchigia). Sulla base di queste informazioni, il modello FAPIM regionale valuta 
il comportamento allocativo e reddituale di ogni subregione rappresentata dalla 
classe dimensionale di una data zona altimetrica provinciale. L‟informazione 
tecnica ed economica specifica di ogni subregione è conservata nella fase di 
simulazione di politica agraria in modo che le risposte al cambiamento dello 

                                         
38

 Il modello non prende in considerazione nei dati di partenza la possibile presenza di aziende senza terra con allevamenti da 

carne, e nemmeno le aziende che nella campagna 1999 non hanno richiesto il sostegno comunitario per il settore dei 
seminativi. 

39
 Esempi di questo tipo possono essere trovati osservando le differenti esperienze europee in materia di modellizzazione 

delle politiche agricole e raccolti in Filippo Arfini, I modelli di programmazione matematica per l’analisi della Politica 
AgricolaComune, in Valutare gli effetti della Politica Agricola Comune, INEA, Roma, 2000. 
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scenario di politica e/o di mercato possano essere il più possibile 
rappresentative delle differenti aree subregionali.  
Come si è già avuto modo di illustrare, il modello FAPIM non deve essere 
ristretto alla sola parte di applicazione della programmazione matematica, ma 
deve essere inteso come un sistema integrato di moduli tra loro interagenti che 
partendo dall‟informazione di base a livello di unità produttiva aziendale arriva 
alla predizione delle decisioni di produzione in base a scenari di politica e di 
mercato alternativi, fornendo risultati territoriali utili per orientare le decisioni 
dell‟Amministratore Pubblico. Dal punto di vista metodologico, la particolarità 
del modello sta nel modo in cui il problema di massimizzazione in sede di 
simulazione viene risolto: ogni simulazione è svolta simultaneamente su tutte le 
subregioni in modo da consentire l‟introduzione di vincoli trasversali su più 
subregioni, come ad esempio l‟inserimento di un vincolo sulla produzione di latte 
che interessa non la singola area altimetrica ma tutta la regione nel suo insieme.  
La metodologia a cui il modello FAPIM fa riferimento è, come si è già avuto 
modo di illustrare, la Programmazione Matematica Positiva. Nei modelli 
tradizionali di PMP, il processo di simulazione prevedeva la risoluzione di un 
problema di ottimizzazione per singola azienda/subregione, considerando i 
vincoli associati a ciascuna azienda indipendenti dai vincoli delle altre e, allo 
stesso modo considerando la funzione obiettivo, rappresentata dalla 
massimizzazione del margine lordo, indipendente dalle decisioni prese dalle 
altre aziende/subregioni. Nel modello FAPIM, invece, l‟obiettivo della fase di 
simulazione è quello di massimizzare una funzione obiettivo aggregata del 
gruppo delle subregioni costituenti la regione oggetto della valutazione. Per 
questo motivo, il modello in questione può essere visto come un modello 
“concatenato”, cioè un modello in cui le decisioni prese da ogni subregione sono 
legate alle decisioni prese dalle altre attraverso un‟impostazione del problema 
che utilizza tutte le informazioni subregionali nel momento della simulazione di 
politica. Il concatenamento è, tuttavia, un approccio seguito lungo tutto il corso 
della costruzione ed implementazione del modello FAPIM: dalla fase di 
estrazione delle informazioni dalle banche dati RICA e AGEA, in cui i dati sono 
stati organizzati in modo da poter essere utilizzati attraverso la metodologia di 
PMP, alla fase di simulazione degli scenari di politica attraverso la definizione di 
un problema di ottimizzazione simultanea,  fino alla presentazione dei risultati, 
ottenuti mediante la generazione automatica di un‟apposita banca dati dei 
risultati subregionali. In modo generale, il modello FAPIM descritto in questo 
lavoro è costruito su base di una sola regionale, ma come si può intuire è 
possibile costruire un modello di tipo nazionale ponendo a sistema tutte le 
subregioni nazionali costituite dalle differenti zone altimetriche provinciali.  

Le funzioni di costo delle zone omogenee 

La fase di calibrazione del modello FAPIM prevede la riproduzione delle scelte 
allocative iniziali di ciascuna macroazienda subregionale attraverso la 
risoluzione di un modello programmazione lineare a cui sono stati aggiunti degli 
appositi vincoli sulla capacità produttiva di ciascun processo aziendale40. 

                                         
40

 Per informazioni più approfondite sulla metodologia di PMP rimandiamo il lettore ai lavori di Filippo Arfini e Quirino Paris 

(1995), A positive mathematical model for the analysis fo Regional Agriculture Policies, in F.Sotte (ed.) The regional 
dimension in agricultural economics and policies, ,Proceedings of the 40th Seminar of the EAAE, Ancona, pp. 10-35; e 
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L‟obiettivo di questa fase è il recupero dell‟informazione relativa ai costi 
marginali differenziali, vale a dire quei costi da aggiungere ai costi contabili 
espliciti, ottenuti a seguito di una stima dei costi variabili colturali contenuti 
nell‟archivio RICA, per la determinazione del costo marginale variabile totale,  ,  
preso in considerazione dall‟imprenditore nelle scelte produttive svolte nell'anno 
di osservazione. In questo caso, è stato individuato uno specifico costo marginale 
per ciascuno dei processi produttivi attivati per ogni macroazienda subregionale. 
Nel modulo di calibrazione è ottenuta una stima della funzione di costo 
quadratica attraverso l‟impiego del metodo di massima entropia come definito in 
Howitt e Paris (1998). La stima della funzione di costo ha come obiettivo 
specifico l‟individuazione dei parametri componenti la matrice della funzione  
che incorpora tutte le informazioni riguardanti i rapporti di sostituzione e 
complementarietà tra i prodotti. Questa matrice compone una funzione di costo 
totale che inserita in un programma matematico del tutto simile a quello 
costruito nella fase di calibrazione consente di riottenere i livelli produttivi 
senza utilizzare i vincoli di calibrazione. Questa operazione permette così di 
effettuare simulazioni di politica e di mercato con un livello di informazione 
molto più alto rispetto a quello contenuto nei dati di partenza. In modo molto 
sintetico possiamo esprimere la matrice   nel modo seguente: 
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I parametri della matrice sono stimati attraverso l‟individuazione della 

distribuzione di probabilità 
s

nnp  (s=1,…,S) che associata con l‟intervallo dei pesi 

di supporto 
s

nnw  permette di soddisfare la condizione fondamentale secondo la 

quale c Qx   . Inoltre, a garanzia di una matrice simmetrica, positiva e 

semidefinita è adottato il metodo della decomposizione di Cholesky in base al 
quale una matrice quadrata è uguale al prodotto tra una matrice triangolare, 

una matrice diagonale e la matrice trasposta della prima, 'Q LDL ; per fare in 

modo che la matrice Q  sia positiva, la matrice diagonale, D , deve avere i 

termini tutti positivi. La massimizzazione della funzione di massima entropia 
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restituisce i valori dei parametri della matrice Q  che soddisfano le condizioni 

sopra descritte. 

                                                                                                                               
Quirino Paris e Richard Howitt (1998), An analysis of ill-posed production problems using maximum entropy, American  
Journal of Agricultural Economics, 80, pp. 124-128. 
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Il modello FAPIM nella fase di stima produrrà tante funzioni di costo, quante 
sono le macro aziende subregionali costituenti la regione di riferimento. Le 
funzioni di costo così stimate rappresenteranno la struttura economica specifica 
di ogni area omogenea e verranno utilizzate nella fase di simulazione. In 
definitiva, l‟informazione iniziale parzialmente aggregata è stata arricchita di 
nuovi contenuti economici ed è stata conservata durante tutto il ciclo di 
valutazione attraverso i modelli di PMP. L‟output del modello di calibrazione 
recupera tutta l‟informazione delle macroaziende subregionali comprese le 
funzioni di costo, successivamente, attraverso una specifica routine di 
aggregazione, le informazioni sono introdotte in parametri regionali che 
raccolgono l‟informazione sulle macro aziende senza alterarne il grado di 
dettaglio. In particolare, questo procedimento può essere schematizzato per le 
funzioni di costo nella  Figura 2. Come si può notare l‟informazione sulle 
funzioni di costo determinate attraverso l‟applicazione del principio di massima 

entropia (MAXENT) sono raccolte in un parametro regionale indicato con Q̂ , in 

cui le singole matrici Q  sono in sostanza messe in serie su di un vettore di 

matrici. 
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 Figura 2 - L’aggregazione delle matrici dei costi della macroaziende subregionali 

Fonte: nostra elaborazione 

Lo stesso processo di aggregazione avviene per le altre informazioni necessarie 
alla costruzione del modello non lineare della fase di simulazione, quali i prezzi, 
gli aiuti e le rese. 

La fase di simulazione 

Le informazioni così ricostruite sono utilizzate dal modello non lineare della fase 
di simulazione (si veda  Figura 1) per riprodurre la situazione produttiva iniziale, 
facendo a meno dei vincoli di calibrazione. Sinteticamente, la funzione di costo 
introdotta nella funzione obiettivo del modello di PMP incorpora i valori duali dei 
vincoli di calibrazione, conduce la soluzione del modello verso i livelli produttivi 
osservati nell‟anno di partenza, senza dover utilizzare i vincoli sulla capacità 
produttiva di processo dell‟azienda. 
L‟obiettivo di questo nuovo modello, è la massimizzazione di una funzione 
obiettivo più generale rappresentata dalla somma delle singole funzioni di 
profitto aziendali: 
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dove, PROFT  rappresenta il profitto totale a livello regionale, mentre  nPROF  
rappresenta il profitto individuale delle macroaziende subregionali. In questo 
modo, massimizzando il profitto totale, si massimizza implicitamente il livello di 

profitto aziendale, nPROF , ottenendo una soluzione che è ottima a livello 

regionale ma è altrettanto ottima a livello sub-regionale.  
La massimizzazione della funzione obiettivo indicata, è subordinata ad una serie 
di vincoli legati alla struttura aziendale ed alle politiche agricole. Innanzitutto, 
il vincolo strutturale sulle risorse disponibili (terra) può essere scritto nel 
seguente modo: 

 

(3)  
1 1

V R
n n n n n

v r

v r

xh xh xhs xhb b
 

          

 

Il vincolo (3) richiede che tutta la terra utilizzata per le produzioni vendute n

vxh , 

reimpiegate n

rxh , il set-aside, nxhs  e la terra non produttiva coltivata 

rispettando le buone pratiche agronomiche, nxhb , sia al massimo pari alla 

disponibilità totale di terra a livello aziendale,  . 

Nella (3) compare la variabile nxhs , superficie a set-aside, che è presente anche 

nel seguente vincolo, relativo al set-aside aziendale: 
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dove  n   rappresenta il coefficiente di set-aside dell‟azienda n  che moltiplica 

la terra destinata a produzione COP e destinata a set aside. In sostanza, questo 

vincolo determina la superficie a set-aside dell‟azienda n . La superficie a set-
aside individuata nella fase di simulazione riproduce quella osservata al 2003 
nell‟ipotesi del pieno utilizzo dei diritti al set-aside maturati dai produttori 
agricoli in quell‟annata. 
Oltre al vincolo strutturale di terra disponibile, è posto un ulteriore vincolo che 
definisce una relazione tra le attività zootecniche e la superficie aziendale. 
Questo vincolo definito come: 
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lega il fabbisogno di foraggio per la produzione zootecnica, n n

m ma x , e la 

disponibilità di foraggio reimpiegato in azienda, n

rx . 
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Oltre ai vincoli strutturali legati all‟utilizzo della superficie aziendale, il modello 
prevede altri vincoli sulla capacità produttiva di alcuni processi produttivi 
aziendali: il latte, la barbabietola e il pomodoro da industria. Il vincolo 
riguardante la produzione lattiera è legato alla quota di riferimento ipotizzata 
uguale al livello osservato nell‟anno di partenza. Inoltre, il superamento del 
quantitativo di latte prodotto nell‟anno base conduce al pagamento di una multa 
corrispondente al prelievo supplementare contenuto nel regolamento relativo 
alla OCM latte.  Il vincolo sulla quota latte si presenta nel modo seguente: 
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dove n

LATx  rappresenta il quantitativo di latte che massimizza la funzione 

obiettivo, n

LATxq  e n

LATxf  rispettivamente il quantitativo in quota e il quantitativo 

di latte prodotto in esubero sul quale sarà applicato il superprelievo e, infine, 
n

LATx  la quota di riferimento costituita dal livello prodotto nell‟anno di 

calibrazione. 
Allo stesso modo sono stati aggiunti i vincoli sulle colture industriali della 
barbabietola e del pomodoro. Anche in questo caso la produzione totale è stata 
suddivisa in due quote, una relativa al quantitativo prodotto nell‟anno di 
osservazione, la seconda la parte di produzione eccedente la quota assegnata su 
cui verrà applicata una penalizzazione del prezzo di vendita. I vincoli possono 
essere scritti come: 
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dove n

ORTx  rappresenta la variabile associata ai livelli di produzione delle orticole 

industriali (ORT), mentre gli altri simboli mantengono il significato di quelli visti 
per i vincoli di quota latte. 
Sia per i vincoli di quota latte, si per quelli relativi alla produzione di orticole, è 
previsto nella funzione obiettivo individuale, cioè delle macroaziende 

subregionali, nPROF , l‟introduzione di una componente negativa di reddito per 
la parte di produzione eccedente a quella prodotta nell‟anno di osservazione dei 
dati iniziali. 
La procedura appena descritta consente di inserire nel modello regionale anche 
quei vincoli che agiscono a livello regionale o nazionale, conservando tutta 
l‟informazione a livello delle singole sub-regioni. 
Il modello FAPIM può trovare applicazione nei molteplici contesti di valutazione 
delle politiche agricole e dei cambiamenti delle variabili di mercato che 
interessano le scelte produttive degli agricoltori. La recente proposta di 
revisione della politica agricola comune offre molti spunti interessanti per 
l‟implementazione del modello FAPIM. Infatti, i nuovi meccanismi di sostegno 
dell‟agricoltura che fanno della revisione di medio termine (MTR) una vera e 
propria riforma del sistema di aiuti in agricoltura, possono essere integrati 
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all‟interno del modello attraverso la formulazione di adeguati vincoli di politica. 
A questo riguardo, nel modello FAPIM sono stati introdotti i principali strumenti 
di intervento in agricoltura, vale a dire il principio del disaccoppiamento degli 
aiuti all‟azienda e la modulazione. 
L‟opzione di simulare modelli elementari concatenati snellisce i tempi di 
esecuzione del procedimento per quanto riguardala fase conclusiva, ma 
soprattutto rende possibile l‟inserimento di vincoli sull‟insieme delle sub-regioni 
in modo da tenere conto dei possibili scambi di fattore all‟interno della regione. 
Lo scopo del “concatenamento” è la risoluzione contemporanea dei problemi di 
ottimizzazione per tutte le aree oggetto di valutazione. Come si evince dalla 
 Figura 3, il modello regionale di PMP permette di raggruppare in un‟unica 
“scatola” di risoluzione le informazioni relative alle differenti sub-regioni 
costituenti il modello,  in modo da permettere una risoluzione simultanea dei 
modelli sub-regionali. In particolare, la relazione espressa da  

1
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n
nPROF PROFT   traccia la relazione di massimizzazione del margine lordo 

regionale di tutte le singole funzioni obiettivo sub-regionali. Inoltre, grazie alla 
possibilità di operare in un ambiente di ottimizzazione comune a tutti i modelli 
sub-regionali, è possibile introdurre specifici vincoli strutturali a livello regionale 
in modo da collegare tra loro il sistema di informazioni delle macroaziende 
costituenti il modello regionale. Nello specifico, l‟inserimento di una quota latte 
espressa a livello regionale e non sulle singole sub-regioni, permette di 
apprezzare le possibili relazioni di scambio dei diritti a produrre tra le differenti 
sub-regioni.   
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 Figura 3 - Struttura dei vincoli e della funzione obiettivo del modello regionale 

Fonte: nostra elaborazione 

In sostanza il modello regionale di simulazione può essere suddiviso in tre moduli 
all‟interno dei quali gli elementi elementari sono rappresentati dalle relazioni 
matematiche delle sub-regioni componenti il modello. Il primo di questi moduli è 
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rappresentato dalle funzioni obiettivo sub-regionali concatenate attraverso la 
relazione contenuta nella (2). Quest‟ultima, attraverso il processo di 
massimizzazione porterà implicitamente alla massimizzazione delle singole  
funzioni obiettivo sub-regionali. I vincoli posti alla funzione obiettivo regionale 
sono di due tipi. La prima tipologia di vincoli riguarda le relazioni di capacità 
strutturale delle singole sub-regioni, e per questo tra loro indipendenti. In 
questa classe rientrano i vincoli relativi alla superficie disponibile nelle 
differenti sub-regioni e tutti quei vincoli che pongono delle relazioni all‟interno 
di uno stesso modello sub-regionale, come, ad esempio, il vincolo delle 
foraggiere impiegate nei processi zootecnici. Nel modello regionale esiste una 
seconda classe di vincoli alla quale fanno riferimento tutte quelle relazioni che 
incidono non sulle singole unità sub-regionali, bensì sull‟intero gruppo di macro-
aziende regionali. Si tratta, a questo riguardo, di vincoli, come le quote di 
produzione associate a certe produzioni agricole (es. latte, barbabietola, 
pomodoro), che vengono introdotti in modo che si possa valutare la componente 
di scambio di diritti a livello territoriale in seguito all‟applicazione degli scenari 
di politica. 

Gli scenari di politica  

Gli scenari individuati in questo studio hanno tenuto conto del fatto che i dati di 
partenza riguardano l‟annata 1999. Per poter valutare più efficacemente i 
risultati del modello in conseguenza dell‟applicazione degli scenari di MTR (Mid 
Term Review) si è ritenuto adeguato prendere come termine di riferimento il 
2003, cioè l‟ultimo anno di piena applicazione di AGENDA 2000. A questo scopo, 
è stata definita una simulazione per “step” per poter portare l‟anno di 
osservazione delle informazioni aziendali al 2003. Il primo passaggio ha coinciso 
con la simulazione dal 1999, ultimo anno di applicazione della riforma McSharry, 
al 2000 mediante la modificazione degli aiuti alla produzione secondo quanto 
indicato dalla riforma e dei prezzi delle colture mediante opportuni coefficienti 
di aggiustamento. Il passo successivo è stato quello trasferire lo scenario “2000” 
al 2003 mediante l‟implementazione di Agenda 2000 a regime. A questo punto, i 
risultati ottenuti da quest‟ultimo scenario sono stati presi come termine di 
riferimento per la costruzione dei successivi scenari di MTR. In altre parole, il 
2003 diventa il nostro “baseline” (si veda la  Figura 4). 
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 Figura 4 - Scenari previsti nei modelli di simulazione 

Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto riguarda la modulazione degli aiuti, secondo la quale le aziende che 
superano un ammontare complessivo di aiuti ricevuti superiore ai 5.000 Euro 
sono soggette ad una riduzione del pagamento unico, il modello di PMP è stato 
costruito in modo da tenere distinte le aziende non soggette a riduzione degli 
aiuti, perché in franchigia, da quelle che invece superano la soglia dei 5.000 
Euro.  Lo scopo di questa suddivisione è di stimare i costi variabili totali di 
processo in modo da tenere conto della differenza della struttura economica 
delle due tipologie aziendali. Il meccanismo di modulazione degli aiuti è stato 
integrato nel modello attraverso appositi vincoli che cercano di interpretare in 
forma matematica le regole contenute nella nuova riforma della PAC. In 
particolare, tra i vincoli di modello FAPIM nella fase di simulazione sono stati 
introdotti le seguenti relazioni: 
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dove  nsh )(  rappresenta l‟aiuto specifico di processo, mentre nshs  e  nshb  sono 

rispettivamente l‟aiuto relativo agli ettari di set-aside aziendali e quello sulla 

superficie condotta nel rispetto delle buone pratiche agronomiche; nham e  

naid costituiscono il numero di diritti utilizzato per ricevere il pagamento unico 

aziendale secondo il nuovo meccanismo di aiuti disaccoppiati e il valore del 

diritto calcolato sul pagamento storico percepito dall‟azienda; ng rappresenta 

invece la numerosità del gruppo di aziende individuali costituenti la 

macroazienda subregionale; infine, nunaid  è l‟aiuto medio unitario percepito 
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dalle aziende individuali che fanno parte delle differenti macroaziende 
subregionali. La relazione espressa nella (8) ha come obiettivo il calcolo 
dell‟aiuto medio aziendale percepito all‟interno di ogni subregione. Questo dato 
è importante per poter individuare la parte dell‟aiuto percepito dalla subregione 
soggetto a riduzione secondo i tassi di modulazione previsti dalla MTR. Per poter 
calcolare le riduzioni degli aiuti, è necessario stabilire l‟intervallo di 
applicazione della decurtazione nel modo seguente: 

 

(9)   
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Nella prima relazione della (9) il pagamento unico medio aziendale nunaid  è 

decomposto in due parti, la parte  nAaid  che rappresenta l‟intervallo di aiuto 

sino ai 5000 Euro, come si evince dalla seconda relazione della (9), e la parte  
nBaid  eccedente i 5000 Euro decurtata in proporzione al coefficiente di 

modulazione che  a regime raggiunge il 5%. La variabile nrdm  contenuta nella 

terza relazione della (9) individua la riduzione complessiva di aiuti da imputare 
alle differenti macroaziende entra nella funzione obiettivo come componente 
negativa di reddito. 
La modulazione ha l‟obiettivo di spostare risorse dal primo al secondo pilastro 
applicando un il taglio degli aiuti diretti percepiti dalle aziende che superano la 
soglia dei 5000 €. Il livello dei tagli effettuati dovrebbe essere del 3 e del 4% 
negli anni 2005 e 2006, fino a giungere, dal 2007 in poi, al 5%. In pratica il taglio 
verrà effettuato sull‟intero importo degli aiuti percepiti ma poi le aziende 
dovrebbero ricevere degli “aiuti addizionali” che sono determinati in modo da 
restituire alle aziende gli importi prelevati sugli aiuti fino a 5.000 euro 
(“franchigia”).  
In considerazione di quanto esposto è stato necessario adeguare il modello di 
PMP in modo da tenere distinte le aziende che, di fatto, non sono soggette ad 
alcuna riduzione degli aiuti (“Aziende IN”), da quelle che invece superano la 
soglia dei 5000 Euro (“Aziende OUT”).   
La suddivisione delle due tipologie aziendali è stata svolta calibrando e 
simulando separatamente le macroaziende che, a seconda del territorio di 
appartenenza, rientrano nell‟una o nell‟altra categoria.  
La disciplina di bilancio sostituisce il principio della degressività presente nelle 
iniziali proposte che prevedeva già un livello di taglio degli aiuti diretti 
finalizzato ad accantonare risorse per finanziare la riforma di altre OCM. 
Viceversa, con la disciplina di bilancio, benché mantenga lo stesso concetto, non 
si stabilisce a priori l‟entità delle decurtazioni che saranno calibrate in funzione 
delle esigenze future. Per questo motivo al momento non appare possibile 
modellizzare questo elemento della riforma.  
Per quanto riguarda il disaccoppiamento degli aiuti aziendali, il regolamento 
“Orientamenti Comuni” della MTR prevede l‟erogazione agli agricoltori che 
hanno beneficiato storicamente del sostegno diretto del reddito ad un 
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pagamento unico svincolato dalla specificità colturale. In altri termini 
l‟erogazione dell‟aiuto unico non è legato ad una specifica coltura come avviene 
con AGENDA 2000, ma è ricevuto dall‟agricoltore che può decidere liberamente 
l‟allocazione dei processi produttivi aziendali. In realtà, il meccanismo degli 
aiuti disaccoppiati dalla produzione è più complesso di quanto appena descritto, 
in quanto prevede che l‟aiuto unico aziendale venga calcolato sulla base del 
numero dei diritti acquisiti storicamente dal produttore, pari al numero medio di 
ettari che, tra il 2000 e il 2002, hanno beneficiato del sostegno comunitario 
comprensivi di quelli destinati a colture foraggiere. Il rapporto tra l‟aiuto totale 
medio ricevuto nell‟arco temporale considerato e il numero dei diritti acquisiti 
rappresenta il valore del diritto.  L‟agricoltore potrà utilizzare i diritti acquisiti 
come meglio crede, compresa la vendita del diritto, ma per ottenere il 
pagamento unico del diritto dovrà legarlo ad un ettaro di superficie ammissibile 
all‟aiuto, definita come qualsiasi superficie aziendale esclusa quella destinata a 
colture permanenti. Quindi, attraverso questo sistema si rende libera la scelta 
allocativa imprenditoriale e allo stesso tempo, per evitare comportamenti 
speculativi, si subordina il pagamento del diritto con l‟esistenza di superficie 
agricola ammissibile. In linea teorica il numero di ettari di superficie ammissibile 
all‟aiuto potrebbe essere anche inferiore al numero di diritti posseduti 
dall‟azienda dando luogo alla perdita di parte dell‟aiuto calcolato in capo 
all‟azienda. 
Il modello FAPIM tiene conto di questo meccanismo di intervento disaccoppiato 
attraverso la formulazione dei vincoli seguenti: 
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dove nhDIR  rappresenta il numero dei diritti calcolato attraverso la sommatoria 

di tutti gli ettari che hanno beneficiato dell‟aiuto specifico nell‟anno di 

calibrazione compresa tutta la superficie a foraggere; nhamd   è la variabile di 

scarto relativa alla terra ammissibile all‟aiuto ma eccedente a nhDIR  che non 

riceverà pagamento anche avendone il diritto. Il primo vincolo  della (10) 
esprime la condizione secondo cui il numero di ettari che possono beneficiare 

del pagamento unico, nham , non deve superare il numero dei diritti acquisiti 

dall‟azienda. Il secondo vincolo, invece, stabilisce l‟uguaglianza tra la terra 
ammissibile all‟aiuto e la superficie allocata ai processi aziendali, comprese la 
superficie a set-aside e quella destinata ad incolto secondo le norme di buona 
pratica agronomica. Nello scenario di politica con disaccoppiamento degli aiuti 

la variabile nham  beneficia di un premio, naid ,  pari al valore del diritto 

calcolato in base alle disposizioni della riforma di medio termine. Il pagamento 
unico partecipa al processo di modulazione dinamica espresso dal sistema di 
relazioni (8)-(9). 
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 Appendice statistica 

Variabili economiche

baseline DM Var.% baseline DM Var.% baseline DM Var.% baseline DM Var.%

Totale       

Ricavi di vendita 60.532 59.626 -1,5 2.715.958 2.710.615 -0,2 2.224 2.182 -1,9 53.801 51.400 -4,5

Aiuti diretti:         

Lordi 6.467 6.111 -5,5 31.716 29.947 -5,6 485 484 -0,2 17.389 17.092 -1,7

Drenati mediante modulazione 0 123  0 643  0 0  0 208  

Netti 0 0  0 0  0 0  0 0  

Costi di produzione 31.562 30.185 -4,4 1.365.334 1.357.709 -0,6 1.050 976 -7 31.002 27.863 -10,1

Rid.PLV causa esuberi 0 0  0 0  0 0  0 0  

Redditi lordi 35.436 35.429 0 1.382.339 1.382.210 0 1.659 1.691 1,9 40.188 40.421 0,6

Coltivazioni erbacee destinate alla vendita         

Ricavi di vendita 56.470 55.292 -2,1 2.714.063 2.708.555 -0,2 1.667 1.590 -4,6 49.705 46.855 -5,7

Costi di produzione 29.655 27.906 -5,9 1.364.478 1.356.666 -0,6 803 699 -13 29.163 25.306 -13,2

Redditi lordi 26.815 27.386 2,1 1.349.585 1.351.889 0,2 863 891 3,2 20.541 21.549 4,9

Attività Zootecniche incluse le foraggiere reimpiegate        

Ricavi di vendita 4.061 4.334 6,7 1.895 2.060 8,7 558 592 6,1 4.096 4.544 10,9

Costi di produzione 1.907 2.280 19,6 856 1.043 21,8 247 277 12,1 1.839 2.557 39

Redditi lordi 2.154 2.054 -4,6 1.039 1.018 -2 311 315 1,3 2.257 1.987 -12

Ancona Montagna Ancona Collina Ascoli Piceno Montagna Ascoli Piceno Collina

 
Variabili economiche

baseline DM Var.% baseline DM Var.% baseline DM Var.% baseline DM Var.%

Totale   

Ricavi di vendita 9.626 9.292 -3,5 342.182 330.076 -3,5 17.189 16.613 -3,4 96.013 90.702 -5,5

Aiuti diretti:         

Lordi 1.835 1.928 5,1 34.506 33.227 -3,7 3.110 3.099 -0,4 26.964 25.972 -3,7

Drenati mediante modulazione 0 27  0 563  0 56  0 577  

Netti 0 0  0 0  0 0  0 0  

Costi di produzione 5.372 4.872 -9,3 188.244 172.109 -8,6 8.822 7.856 -10,9 56.479 47.903 -15,2

Rid.PLV causa esuberi 0 0  0 0  0 0  0 2  

Redditi lordi 6.089 6.322 3,8 188.444 190.644 1,2 11.477 11.799 2,8 66.498 68.191 2,5

Coltivazioni erbacee destinate alla vendita         

Ricavi di vendita 5.619 5.150 -8,3 336.948 324.721 -3,6 13.286 12.531 -5,7 88.764 82.781 -6,7

Costi di produzione 3.367 2.717 -19,3 185.486 167.577 -9,7 7.110 5.987 -15,8 53.255 43.797 -17,8

Redditi lordi 2.252 2.433 8 151.462 157.144 3,8 6.175 6.544 6 35.509 38.983 9,8

Attività Zootecniche incluse le foraggiere reimpiegate        

Ricavi di vendita 4.007 4.143 3,4 5.235 5.356 2,3 3.904 4.082 4,6 7.249 7.921 9,3

Costi di produzione 2.005 2.155 7,5 2.758 3.836 39,1 1.711 1.869 9,2 3.224 4.106 27,4

Redditi lordi 2.002 1.988 -0,7 2.477 1.519 -38,7 2.192 2.213 1 4.025 3.815 -5,2

Macerata Montagna Macerata Collina Pesaro-Urbino Montagna Pesaro-Urbino Collina

 

 Tabella 48 – Evoluzione dei risultati economici per zona altimetrica nello scenario di disaccoppiamento totale (DM) 
(000Euro) 
Fonte: nostra elaborazione 

 base DM DM base DM DM base DM DM base DM DM

var . % var . % var . % var . %

Cereali:         

Mais da granella 149 161 7,6 3.589 3.245 -9,6 605 542 -10,4 4.276 3.885 -9,2

Mais insilato 0 0 - 176 177 0,5 0 0 - 43 43 -1,3

Grano duro 8.579 6.505 -24,2 45.193 36.860 -18,4 165 133 -19,3 13.652 10.444 -23,5

Orzo 1.342 1.495 11,4 2.420 2.784 15 451 380 -15,8 11.061 11.578 4,7

Grano tenero 824 910 10,4 598 670 12,1 129 107 -16,9 8.047 8.296 3,1

Altri cereali 412 416 1,1 2.555 2.716 6,3 123 109 -11,4 1.241 1.257 1,3

Semi oleosi:         

Soia 0 0 - 90 99 9,9 0 0 - 12 12 -2,5

Altri semi oleosi 2.186 1.558 -28,7 6.078 5.921 -2,6 137 128 -7 7.385 5.607 -24,1

Proteiche 169 185 9,6 373 413 10,9 6 5 -10,1 381 385 1

Riso 0 0 - 6 8 37,8 0 0 - 0 0 -

Foraggiere:         

Avvicendate 4.429 4.701 6,1 3.701 4.053 9,5 869 979 12,6 8.391 9.889 17,9

Prati e pascoli 2.801 4.893 74,7 517 960 85,8 830 933 12,4 2.589 5.489 112

Altre colture:         

Barbabietola 526 538 2,3 12.428 12.855 3,4 0 0 - 5.479 5.545 1,2

Ortive 0 0 - 32 32 0,6 0 0 - 0 0 -

Altre Ortive 169 224 33 1.084 1.104 1,8 0 0 - 601 608 1,2

Tabacco 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Set-Aside 582 582 0 1.827 1.827 0 69 69 0 1.561 1.561 0

Sup. buona pratica colt. 0 0  0 0  0 0  0 0  

Superficie totale 22.168 22.168 0 80.665 73.724 -8,6 3.385 3.385 0 64.721 64.599 -0,2

Ancona Montagna Ancona Collina Ascoli Piceno Montagna Ascoli Piceno Collina
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base DM DM base DM DM base DM DM base DM
var . % var . % var . %

       

Cereali: 306 251 -17,9 5.957 4.432 -25,6 201 188 -6,3 2.224 1.782

Mais da granella 28 25 -9,7 82 74 -10,4 17 16 -6,8 91 86

Mais insilato 1.118 781 -30,1 37.255 26.128 -29,9 3.607 2.404 -33,4 37.410 26.960

Grano duro 1.286 1.036 -19,4 10.221 9.190 -10,1 1.397 1.256 -10,1 5.669 5.517

Orzo 864 707 -18,1 5.725 5.040 -12 914 811 -11,3 2.954 2.881

Grano tenero 458 420 -8,4 1.454 1.359 -6,5 322 304 -5,5 1.202 1.193

Altri cereali        

Semi oleosi: 0 0 - 38 31 -18 0 0 - 5 5

Soia 534 386 -27,9 10.285 7.139 -30,6 1.250 973 -22,2 4.390 4.130

Altri semi oleosi 224 185 -17,1 630 556 -11,7 62 54 -11,8 758 753

Proteiche 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0

Riso        

Foraggiere: 4.530 4.876 7,7 15.914 21.514 35,2 6.454 7.073 9,6 24.100 28.571

Avvicendate 5.747 6.432 11,9 3.795 10.905 187,3 8.302 9.446 13,8 6.429 10.350

Prati e pascoli        

Altre colture: 65 60 -6,5 8.565 8.729 1,9 49 48 -2 6.475 6.779

Barbabietola 0 0 - 8 10 20,9 0 0 - 6 7

Ortive 45 43 -3,2 951 958 0,7 52 53 1 739 817

Altre Ortive 0 0 - 0 0 - 0 0 - 39 38

Tabacco 220 220 0 3.135 3.135 0 349 349 0 2.085 2.085

Set-Aside 0 0  0 0  0 0  0 0

Sup. buona pratica colt. 15.424 15.424 0 104.016 99.198 -4,6 22.975 22.975 0 94.576 91.952

Macerata Montagna Macerata Collina Pesaro-Urbino Montagna

 

 Tabella 49 – Evoluzione degli ordinamenti produttivi per zone altimetriche nello scenario di disaccoppiamento totale 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Variabili economiche

baseline DD Var.% baseline DD Var.% baseline DD Var.% baseline DD Var.%

Ricavi di vendita 60.532 60.049 -0,8 2.715.958 2.710.948 -0,2 2.224 2.178 -2,1 53.801 52.025 -3,3

Aiuti diretti:         

Lordi 6.467 6.041 -6,6 31.716 29.408 -7,3 485 483 -0,4 17.389 16.975 -2,4

Drenati mediante modulazione 0 118  0 624  0 0  0 203  

Netti 0 0  0 0  0 0  0 0  

Costi di produzione 31.562 30.665 -2,8 1.365.334 1.358.152 -0,5 1.050 973 -7,3 31.002 28.579 -7,8

Rid.PLV causa esuberi 0 0  0 0  0 0  0 0  

Redditi lordi 35.436 35.317 -0,3 1.382.339 1.381.580 -0,1 1.659 1.688 1,7 40.188 40.217 0,1

Ancona Montagna Ancona Collina Ascoli Piceno Montagna Ascoli Piceno Collina

Variabili economiche

baseline DD Var.% baseline DD Var.% baseline DD Var.% baseline DD Var.%

Ricavi di vendita 9.626 9.230 -4,1 342.182 332.202 -2,9 17.189 16.717 -2,7 96.013 92.543 -3,6

Aiuti diretti:         

Lordi 1.835 1.876 2,2 34.506 32.548 -5,7 3.110 3.029 -2,6 26.964 25.318 -6,1

Drenati mediante modulazione 0 25  0 538  0 53  0 554  

Netti 0 0  0 0  0 0  0 0  

Costi di produzione 5.372 4.808 -10,5 188.244 174.487 -7,3 8.822 7.987 -9,5 56.479 49.999 -11,5

Rid.PLV causa esuberi 0 0  0 0  0 0  0 4  

Redditi lordi 6.089 6.273 3 188.444 189.726 0,7 11.477 11.706 2 66.498 67.305 1,2

Macerata Montagna Macerata Collina Pesaro-Urbino Montagna Pesaro-Urbino Collina

 
 Tabella 50 – Evoluzione risultati economici per zona altimetrica e provincia con il disaccoppiamento parziale nei seminativi 

(DD)   
Fonte: nostra elaborazione 
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 Base  line DC Dc Base  line DC Dc Base  line DC Dc Base  line DC Dc

(Var,%) (Var,%) (Var,%) (Var,%)

Mais da granella 149 162 8,3 3.589 3.301 -8 605 559 -7,5 4.276 4.065 -5

Mais insilato 0 0 - 176 177 0,4 0 0 - 43 44 0,8

Grano duro 8.579 7.202 -16 45.193 38.269 -15,3 165 141 -14,6 13.652 11.440 -16,2

Orzo 1.342 1.500 11,7 2.420 2.637 9 451 398 -11,8 11.061 11.773 6,4

Grano tenero 824 917 11,3 598 642 7,4 129 113 -12,8 8.047 8.484 5,4

Altri cereali 412 428 4 2.555 2.657 4 123 110 -10,2 1.241 1.277 2,9

Semi oleosi:         

Soia 0 0 - 90 97 7,4 0 0 - 12 13 2,6

Altri semi oleosi 2.186 1.786 -18,3 6.078 6.282 3,4 137 127 -7,5 7.385 6.141 -16,8

Proteiche 169 189 12 373 401 7,7 6 5 -6,5 381 398 4,4

Riso 0 0 - 6 7 32,7 0 0 - 0 0 -

Foraggiere:         

Avvicendate 4.429 4.579 3,4 3.701 3.984 7,7 869 948 9,1 8.391 9.078 8,2

Prati e pascoli 2.801 4.066 45,1 517 628 21,5 830 914 10,1 2.589 4.293 65,8

Altre colture:         

Barbabietola 526 546 3,8 12.428 12.855 3,4 0 0 - 5.479 5.545 1,2

Ortive 0 0 - 32 32 0,6 0 0 - 0 0 -

Altre Ortive 169 211 25 1.084 1.103 1,8 0 0 - 601 608 1,3

Tabacco 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Set-Aside 582 582 0 1.827 1.827 0 69 69 0 1.561 1.561 0

Sup.buona pratica colt. 0 0  0 0  0 0  0 0  

Superficie totale 22.168 22.168 0 80.665 74.900 -7,1 3.385 3.385 0 64.721 64.721 0

Ancona Montagna Ancona Collina Ascoli Piceno Montagna Ascoli Piceno Collina

Variabili economiche

Base  line DC Dc Base  line DC Dc Base  line DC Dc Base  line DC Dc

(Var,%) (Var,%) (Var,%) (Var,%)

Cereali: 306 265 -13,5 5.957 4.891 -17,9 201 192 -4,6 2.224 1.911 -14,1

Mais da granella 28 26 -7,8 82 76 -7 17 16 -5,1 91 87 -4,1

Mais insilato 1.118 846 -24,3 37.255 29.254 -21,5 3.607 2.685 -25,5 37.410 29.763 -20,4

Grano duro 1.286 1.095 -14,9 10.221 9.837 -3,7 1.397 1.291 -7,6 5.669 5.681 0,2

Orzo 864 749 -13,3 5.725 5.411 -5,5 914 838 -8,3 2.954 2.941 -0,4

Grano tenero 458 431 -5,8 1.454 1.405 -3,4 322 309 -4,1 1.202 1.214 1

Altri cereali         

Semi oleosi: 0 0 - 38 33 -12,3 0 0 - 5 5 -5,9

Soia 534 425 -20,5 10.285 7.656 -25,6 1.250 1.037 -17 4.390 4.328 -1,4

Altri semi oleosi 224 197 -11,9 630 590 -6,3 62 57 -8,1 758 774 2,1

Proteiche 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Riso         

Foraggiere: 4.530 4.862 7,3 15.914 20.653 29,8 6.454 6.920 7,2 24.100 27.695 14,9

Avvicendate 5.747 6.202 7,9 3.795 9.453 149,1 8.302 9.180 10,6 6.429 8.026 24,8

Prati e pascoli         

Altre colture: 65 61 -4,8 8.565 8.729 1,9 49 48 -1,5 6.475 6.779 4,7

Barbabietola 0 0 - 8 10 20,9 0 0 - 6 6 2,5

Ortive 45 44 -2,1 951 958 0,7 52 52 0,7 739 807 9,2

Altre Ortive 0 0 - 0 0 - 0 0 - 39 38 -3,2

Tabacco 220 220 0 3.135 3.135 0 349 349 0 2.085 2.085 0

Set-Aside 0 0  0 0  0 0  0 0  

Sup.buona pratica colt. 15.424 15.424 0 104.016 102.094 -1,8 22.975 22.975 0 94.576 92.140 -2,6

Superficie totale

Macerata Montagna Macerata Collina Pesaro-Urbino Montagna Pesaro-Urbino Collina

 

 Tabella 51– Evoluzione territoriale degli ordinamenti produttivi nello scenario di disaccoppiamento parziale per i seminativi 
(DC) (ettari) 
Fonte: nostra elaborazione 
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Processi zootecnici Baseline DD DD1 DD2 DD3 DC DC1 DC2 DC3 

Bovini da carne:          

valori assoluti in UBA 14.559 15.295 15.370 15.916 15.371 15.244 15.317 15.890 15.320 

var. %  5,1 5,6 9,3 5,6 4,7 5,2 9,1 5,2 

Vacche da latte:          

valori assoluti in UBA 9.253 9.887 9.893 9.897 9.895 9.896 9.887 9.918 9.892 

var. %  6,8 6,9 7,0 6,9 6,8 6,8 7,2 6,9 

Caprini:          

valori assoluti in UBA 625 580 643 642 642 581 658 647 656 

var. %  -7,1 2,9 2,7 2,9 -6,9 5,3 3,6 5,1 

Ovini:          

valori assoluti in UBA 5.153 5.672 5.914 5.905 5.914 5.644 5.909 5.891 5.908 

var. %  10,1 14,8 14,6 14,8 9,5 14,7 14,3 14,7  

 Tabella 52 – Evoluzione degli allevamenti negli scenari di disaccoppiamento parziale sia per le carni che per i seminativi  
Fonte: nostra elaborazione 

 
Tipologia Collocazione  Ordinamento colturale attuale Bovini Caprini 

Azienda geografica Grano duro Cer.vernini 
Cer.primav

. Barbabiet. Girasole Proteiche Foraggere Ortive Altre col. Totale Da carne Da latte Pecore Capre 

1 Bovino estensivo Collina interna 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 71,00 0,00 0,00 84,00 50,00 105,00 16,00 0,00 

2 Bovino estensivo Collina interna 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,20 23,20 27,00 0,00 0,00 0,00 

3 Bovino estensivo Collina interna 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1,00 51,00 63,00 0,00 0,00 0,00 

4 Bovino estensivo Collina litoranea 16,00 5,00 4,00 8,00 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 48,00 101,00 0,00 0,00 0,00 

5 Bovino estensivo Collina litoranea 5,00 7,00 1,50 0,00 0,00 1,00 20,00 0,50 0,00 35,00 39,00 0,00 0,00 0,00 

6 Bovino estensivo Montagna interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 2,00 23,00 0,00 34,00 0,00 0,00 

7 Bovino estensivo Montagna interna 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 24,00 21,00 7,00 4,00 0,00 

8 Bovino estensivo Montagna interna 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 35,00 40,00 0,00 30,00 0,00 

9 
Bovini 
specializzato Collina litoranea 3,00 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 10,50 70,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Bovino 
specializzato Collina interna 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00 0,00 0,00 20,00 75,00 0,00 0,00 0,00 

11 Cer. Medio-grandi Collina interna 32,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Cer. Medio-grandi Collina interna 24,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Cer. Medio-grandi Collina interna 50,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 15,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Cer. Medio-grandi Collina interna 20,00 0,00 0,00 4,00 10,00 0,00 4,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Cer. Medio-grandi Collina interna 120,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Cer. Medio-grandi Collina interna 90,00 0,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Cer. Medio-grandi Collina litoranea 16,50 0,00 0,00 8,00 3,00 0,00 2,60 2,00 0,00 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Cer. Medio-grandi Collina litoranea 60,00 4,00 30,00 12,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Cerealicole piccole Collina litoranea 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Cerealicole piccole Collina litoranea 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Cerealicole piccole Collina litoranea 4,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

22 Cerealicole piccole Collina litoranea 5,30 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Cerealicole piccole Collina litoranea 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Cerealicole piccole Collina litoranea 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Cerealicole piccole Collina litoranea 4,30 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Cerealicole piccole Collina litoranea 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

27 Ovicaprini Collina interna 29,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00 27,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

Totale   556,20 39,00 63,50 60,20 176,00 13,00 261,10 13,50 3,20 1.185,70 493,00 146,00 350,00 0,00 

  

 Tabella 53 - Aziende agricole che hanno risposto al questionario sulla riforma della PAC 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tipologia 

 
Collocazione 
Geografica Disaccoppiamento Totale Disaccoppiamento parziale 

 Azienda  Stessa superficie Riduzione ≤ 20% Riduzione > 20% Stessa superficie Riduzione ≤ 20% Riduzione > 20% 

Bovino estensivo Collina interna non produce grano duro 

Bovino estensivo Collina interna 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Bovino estensivo Collina interna 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Bovino estensivo Collina litoranea 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Bovino estensivo Collina litoranea 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Bovino estensivo Montagna interna non produce grano duro 

Bovino estensivo Montagna interna 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Bovino estensivo Montagna interna 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Bovini specializzato Collina litoranea 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Bovino specializzato Collina interna 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina interna 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Cer. Medio-grandi Collina interna 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina interna 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina interna 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina interna 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina interna 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina litoranea 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cer. Medio-grandi Collina litoranea 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Cerealicole piccole Collina litoranea 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Ovicaprini Collina interna 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

    9,00 5,00 11,00 16,00 4,00 5,00 

  

 Tabella 54 - Risposte date dalle aziende sottoposte alle domande del questionario sulla riforma della PAC 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Tipologia Collocazione  Ordindamento colturale con il disaccoppiamento totale 

Azienda geografica Grano duro Cer.vernini Cer.primav. Barbabiet. Girasole Proteiche Foraggere Ortive Altre col. Totale 

1 Bovino estensivo Collina interna 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 71,00 0,00 0,00 84,00 

2 Bovino estensivo Collina interna 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18,00 0,00 0,20 23,20 

3 Bovino estensivo Collina interna 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 39,00 0,00 1,00 51,00 

4 Bovino estensivo Collina litoranea 13,00 5,00 4,00 11,00 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 48,00 

5 Bovino estensivo Collina litoranea 2,00 8,00 3,00 0,00 0,00 1,50 20,00 0,50 0,00 35,00 

6 Bovino estensivo Montagna interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 2,00 23,00 

7 Bovino estensivo Montagna interna 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24,00 

8 Bovino estensivo Montagna interna 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 4,00 35,00 

9 Bovini specializzato Collina litoranea 0,00 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 10,50 

10 Bovino specializzato Collina interna 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00 0,00 0,00 20,00 

11 Cer. Medio-grandi Collina interna 20,00 0,00 10,00 15,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 50,00 

12 Cer. Medio-grandi Collina interna 24,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

13 Cer. Medio-grandi Collina interna 50,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 15,00 0,00 0,00 95,00 

14 Cer. Medio-grandi Collina interna 18,00 0,00 0,00 4,00 10,00 0,00 6,00 0,00 0,00 38,00 

15 Cer. Medio-grandi Collina interna 100,00 0,00 20,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 

16 Cer. Medio-grandi Collina interna 50,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 10,00 0,00 0,00 120,00 

17 Cer. Medio-grandi Collina litoranea 16,50 0,00 0,00 8,00 3,00 0,00 2,60 2,00 0,00 32,10 

18 Cer. Medio-grandi Collina litoranea 50,00 6,00 25,00 17,00 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

19 Cerealicole piccole Collina litoranea 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,00 

20 Cerealicole piccole Collina litoranea 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 

21 Cerealicole piccole Collina litoranea 4,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

22 Cerealicole piccole Collina litoranea 5,30 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

23 Cerealicole piccole Collina litoranea 6,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 

24 Cerealicole piccole Collina litoranea 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

25 Cerealicole piccole Collina litoranea 1,50 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 9,00 

26 Cerealicole piccole Collina litoranea 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

27 Ovicaprini Collina interna 15,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 45,00 0,00 0,00 66,00 

Totale   407,10 41,00 97,30 75,50 196,00 23,50 324,60 13,50 7,20 1.185,70 

 

 Tabella 55 – Ordinamento colturale in caso di disaccoppiamento totale dell’attuale premio speciale al grano duro (indagine 
INEA) 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tipologia Collocazione  Ordinamento colturale con il disaccoppiamento parziale  

Azienda geografica Grano duro Cer.vernini Cer.primav. Barbabiet. Girasole Proteiche Foraggere Ortive 
Altre 
col. Totale 

1 Bovino estensivo Collina interna 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 71,00 0,00 0,00 84,00 

2 Bovino estensivo Collina interna 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,20 23,20 

3 Bovino estensivo Collina interna 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1,00 51,00 

4 Bovino estensivo Collina litoranea 13,00 5,00 4,00 11,00 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 48,00 

5 Bovino estensivo Collina litoranea 5,00 7,00 1,50 0,00 0,00 1,00 20,00 0,50 0,00 35,00 

6 Bovino estensivo Montagna interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 2,00 23,00 

7 Bovino estensivo Montagna interna 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24,00 

8 Bovino estensivo Montagna interna 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 4,00 35,00 

9 Bovini specializzato Collina litoranea 3,00 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 10,50 

10 Bovino specializzato Collina interna 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00 0,00 0,00 20,00 

11 Cer. Medio-grandi Collina interna 20,00 0,00 10,00 15,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 50,00 

12 Cer. Medio-grandi Collina interna 24,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

13 Cer. Medio-grandi Collina interna 50,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 15,00 0,00 0,00 95,00 

14 Cer. Medio-grandi Collina interna 18,00 0,00 0,00 4,00 10,00 0,00 6,00 0,00 0,00 38,00 

15 Cer. Medio-grandi Collina interna 120,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 

16 Cer. Medio-grandi Collina interna 90,00 0,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

17 Cer. Medio-grandi Collina litoranea 16,50 0,00 0,00 8,00 3,00 0,00 2,60 2,00 0,00 32,10 

18 Cer. Medio-grandi Collina litoranea 50,00 6,00 25,00 17,00 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

19 Cerealicole piccole Collina litoranea 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,00 

20 Cerealicole piccole Collina litoranea 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 

21 Cerealicole piccole Collina litoranea 4,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

22 Cerealicole piccole Collina litoranea 5,30 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

23 Cerealicole piccole Collina litoranea 6,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 

24 Cerealicole piccole Collina litoranea 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

25 Cerealicole piccole Collina litoranea 1,50 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 9,00 

26 Cerealicole piccole Collina litoranea 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

27 Ovicaprini Collina interna 29,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00 27,00 0,00 0,00 66,00 

Totale   517,10 40,00 65,80 75,50 176,00 21,00 269,60 13,50 7,20 1.185,70 

  

 Tabella 56 - Ordinamento colturale in caso di disaccoppiamento al 40% dell’attuale premio speciale al grano duro (indagine 
INEA) 
Fonte: nostra elaborazione 

Tipologia 

Collocazion

e  Disaccoppiamento Totale Disaccoppiamento parziale 

Azienda geografica 

Stesso n° di 

capi 

Riduzione 

= 20% 

Riduzione 

> 20% Dismissione 

Stesso n° 

di capi 

Riduzione 

= 20% 

Riduzione 

> 20% 

Dismission

e 

1 

Bovino 

estensivo 

Collina 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Bovino 

estensivo 

Collina 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Bovino 

estensivo 

Collina 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Bovino 

estensivo 

Collina 

litoranea 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Bovino 

estensivo 

Collina 

litoranea 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Bovino 

estensivo 

Montagna 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Bovino 

estensivo 

Montagna 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Bovino 

estensivo 

Montagna 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Bovini 

specializz

ato 

Collina 

litoranea 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Bovino 

specializz

ato 

Collina 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Ovicaprin

i 

Collina 

interna 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Totale   10,00 0,00 0,00 1,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

  

 Tabella 57 - Risposte date dagli allevatori di bovini e ovicaprini nell’indagine PAC condotta dall’INEA 
Fonte: nostra elaborazione 
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Colture  
Situazione 

attuale (ha) 

Percentuale   

(%) 

Disaccoppiamento 

totale (ha) 

Percentuale   

(%) 

Disaccoppiamento 

parziale (ha) 

Percentuale   

(%) 

Variazione % 

Dis.totale 

Variazione % 

Dis.parziale 

Grano duro 1.254,96 24,4 1.036,18 24,49 1.145,96 27,09 -17,43 -8,69 

Altri cereali 

vernini 1.390,90 34,4 1.457,02 34,44 1.395,90 32,99 4,75 0,36 

Cereali 

primaverili 5,40 0,15 6,40 0,15 5,40 0,13 18,52 0,00 

Barbabietole 21,50 0,7 31,50 0,74 22,50 0,53 46,51 4,65 

Girasole 77,00 1,0 44,00 1,04 70,00 1,65 -42,86 -9,09 

Colture proteiche 3,50 0,6 26,00 0,61 15,50 0,37 642,86 342,86 

Colture foraggere 1.034,04 27,8 1.179,83 27,89 1.123,04 26,54 14,10 8,61 

Ortive 10,70 0,25 10,70 0,25 10,70 0,25 0,00 0,00 

Altre colture 205,96 4,9 208,96 4,94 212,96 5,03 1,46 3,40 

Nessuna 

coltivazione 226,93 5,4 230,30 5,44 228,93 5,41 1,49 0,88 

Totale 4.230,89 100 4.230,89 100,00 4.230,89 100,00   

  

 Tabella 58 - Ordinamento colturale delle aziende agricole con l’applicazione delle diverse opzioni (indagine valutatori PSR) 
Fonte: nostra elaborazione 

età Situazione attuale  Disaccoppiamento totale  Disaccoppiamento parziale  

 vacche vitelloni 
n° di capi 

macellati 
Scelta vacche vitelloni 

n° di capi 

macellati 
Scelta vacche vitelloni 

n° di capi 

macellati 

73 4   cessazione 0   stesso 4   

79  20  cessazione  0  stesso  20  

72 5 15  cessazione 0 0  stesso 5 15  

60 15   cessazione 0   stesso 15   

57 40   cessazione 0   stesso 40   

64 16   cessazione 0   stesso 16   

72 12   cessazione 0   stesso 12   

32 14 16  cessazione 0 0  stesso 14 16  

74  35  cessazione  35  stesso  35  

27 7 7 3 cessazione 0 0 0 stesso 7 7 3 

28  20  cessazione  0  oltre  10  

36 27 16 24 fino 22 13 20 stesso 27 16 24 

47 50  15 fino 40  10 stesso 50  15 

72 100   oltre 60   stesso 100   

41 100 60 50 oltre 70 30 35 stesso 100 60 50 

40 8 5 2 oltre 4 3 1 stesso 8 5 2 

72 30 2 1 oltre 10 0 1 stesso 30 2 1 

  

 Tabella 59 - Caratteristiche degli allevamenti bovini in cui i diversi regimi di pagamento influenzano le scelte aziendali 
Fonte: nostra elaborazione 
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Num Coll.geografica Età Vacche nutrici Vitelloni Capi macellati 
Disaccoppiamento 

totale 

Accoppiamento 100% 

vacca nutrice 

1 Montagna interna 30 143 12 18 Stesso Stesso 

2 Montagna interna 22 34 0 1 Stesso Stesso 

3 Montagna interna 60 7 21 9 Stesso Stesso 

4 Montagna interna 34 35 5 0 Stesso Stesso 

5 Collina litoranea 25 9 26 66 Stesso Stesso 

6 Collina litoranea 35 6 39 25 Cessazione Stesso 

7 Collina litoranea 33 23 6 10 Stesso Stesso 

8 Collina interna 47 20 30 25 Stesso Stesso 

9 Collina interna 47 9 15 7 Stesso Stesso 

10 Collina interna 41 17 34 12 Stesso Stesso 

  

 Tabella 60 - Caratteristiche degli allevatori intervistati durante l’indagine INEA 
Fonte: nostra elaborazione 
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