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SINTESI E COMMENTO

Introduzione
L'obiettivo del presente studio destinato al Parlamento europeo, conformemente al suo
mandato, è:

 fornire una panoramica dell'andamento dei redditi del settore agricolo dell'Unione
europea;

 esaminare le varie dinamiche dei redditi agricoli (variazioni, ampiezza delle
oscillazioni, stabilità) e i principali fattori;

 analizzare le differenze tra gli Stati membri e gli aggregati;

 formulare raccomandazioni al fine di adeguare il sostegno al reddito della PAC e le
politiche nazionali per contrastare le attuali tendenze.

Il presente obiettivo deve essere conseguito nel contesto di quanto descritto dal mandato
quale finalità centrale della politica agricola comune, ovvero "assicurare un tenore di vita
equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale
di coloro che lavorano nell'agricoltura".

Il mandato chiarisce inoltre che le fonti di dati e le metodologie che consentono di
effettuare l'analisi comparativa sono di competenza degli autori della nota informativa. In
quest'ottica, il punto di partenza scelto è un riesame dei redditi delle famiglie agricole e in
particolare dei redditi che percepiscono dall'attività autonoma nel settore agricolo (il loro
reddito da lavoro autonomo derivante dall'attività agricola).

Il profitto derivante dalla gestione aziendale (che può essere definito reddito da impresa)
presenta una serie di funzioni economiche che lo rendono un concetto molto importante in
relazione agli agricoltori e all'agricoltura. In particolare, rappresenta sia i fondi generati
all'interno dell'azienda agricola che possono essere utilizzati a scopo di consumo,
investimento e risparmio sia i rendimenti delle risorse di proprietà dell'agricoltore (ivi
compreso il lavoro non retribuito nell'azienda).

I profitti derivanti dall'agricoltura nei paesi sviluppati, quali quelli dell'UE, sono in genere
soggetti a una pressione al ribasso a lungo termine, che consente di spiegare il
cambiamento strutturale, e a un'instabilità a più breve termine. Sussistono inoltre
differenze geografiche e congiunturali tra i gruppi del settore agricolo.

Esistono due approcci alternativi alla valutazione dei redditi da impresa in agricoltura: la
contabilità aggregata utilizzata dai conti economici dell'agricoltura (CEA) redatti da
Eurostat e la contabilità microeconomica utilizzata dalla rete d'informazione contabile
agricola (RICA) dell'Unione europea. Entrambi gli approcci hanno importanti limiti e
presentano altresì differenze metodologiche rilevanti per il loro utilizzo nell'ambito della
presente sintesi.

Tuttavia, il profitto derivante dall'agricoltura è solo parte del reddito totale di molte
famiglie agricole e l'attenzione sui loro rendimenti ottenuti dall'agricoltura fornirà pertanto
solo un'immagine parziale del reddito delle famiglie agricole, che costituisce un elemento
principale del tenore di vita degli agricoltori.

Fonti di dati e spiegazioni metodologiche
Si è fatto ricorso alla letteratura per stabilire i principali tipi di confronto pertinenti per il
presente studio e successivamente si è proceduto a un'analisi approfondita dei sistemi
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statistici che generano i dati sul reddito nell'Unione europea e a un'analisi dettagliata e
indipendente relativa a quanto indicato dai dati (come illustrato nei capitoli da 3 a 5).

Per le statistiche sui redditi delle famiglie agricole le definizioni chiave da utilizzare nel
monitoraggio e nell'orientamento della politica agricola sono state formulate da Eurostat e a
livello internazionale dalla FAO. Si ritiene che l'indicatore più adeguato sia il reddito netto
disponibile delle famiglie (che comprende il reddito derivante dall'attività agricola e da altre
attività lucrative, dalla proprietà, dalle pensioni e da altri trasferimenti, e al netto delle
imposte sulle persone fisiche e di altri pagamenti obbligatori). Per l'elaborazione di dette
statistiche, si tiene conto di possibili fonti di dati, che variano da uno Stato membro a un
altro.

Per il reddito derivante dall'attività agricola, gli indicatori basati sui conti economici
dell'agricoltura sono calcolati da Eurostat, ma sono disponibili solo a livello nazionale.
Tuttavia, la rete d'informazione contabile agricola (RICA) calcola gli indicatori a livello di
azienda agricola che possono essere utilizzati per illustrare modelli dettagliati del settore
agricolo.

Due indicatori RICA sono adeguati al presente contesto. Il valore aggiunto netto
dell'azienda (VANA) rappresenta i rendimenti di tutti i fattori fissi utilizzati nell'azienda
agricola, indipendentemente dalla loro proprietà. Il reddito agricolo familiare (RAF) è al
netto dei costi della manodopera salariata, dell'interesse versato e del canone d'affitto
pagato e rappresenta, per l'agricoltore, la remunerazione del lavoro, della coltivazione del
terreno e dei capitali; rappresenta inoltre l'importo generato dall'azienda agricola
disponibile per consumo, investimento e risparmio.

Il RAF espresso per azienda o per unità di lavoro familiare (non retribuito) (RAF/ULF)
costituisce il concetto di reddito preferito per l'analisi in questione poiché più si avvicina al
concetto del profitto derivante dall'attività agricola disponibile per sostenere il tenore di vita
degli agricoltori. Poiché i redditi sono soggetti a una grande instabilità a breve termine,
laddove possibile, le medie si riferiscono a tre anni consecutivi; il principale periodo di
studio è l'intervallo 2010-2012.

Panoramica dell'andamento dei redditi del settore agricolo
dell'Unione europea
Non esiste attualmente alcun sistema statistico operativo a livello dell'Unione europea per i
redditi delle famiglie agricole. Le statistiche strutturali per l'agricoltura dell'UE chiariscono
che molti agricoltori (almeno un terzo, e una percentuale superiore se sono inclusi altri
membri della loro famiglia) hanno anche altre attività lucrative. I risultati nazionali, se
disponibili, indicano che altri redditi non solo aumentano i livelli di reddito delle famiglie
agricole ma contribuiscono anche alla sua stabilità.

Inoltre, i risultati evidenziano che gli agricoltori NON sono un settore della società
particolarmente a basso reddito nella maggior parte degli Stati membri, a giudicare dai loro
redditi familiari disponibili. L'analisi riveste grande importanza per l'obiettivo della PAC di
assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola.

In termini di redditi provenienti dall'attività agricola, punto centrale della presente
relazione, è chiaro che gli indicatori di reddito a livello di aggregati (Eurostat) e a livello di
azienda agricola (RICA), ove condividono concetti simili, tendono ad assumere un
andamento simile. I due indicatori RICA (VANA/ULA e RAF/ULF) sono altresì
strettamente allineati nella loro evoluzione nel tempo.

Tra i vari gruppi di Stati membri comunemente considerati, in termini assoluti il RAF/ULF è
più elevato nell'UE-15, seguito dall'UE-N10 e più basso nell'UE-N2. Il RAF/ULF è aumentato
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nel periodo dal 2004 al 2012 con un notevole calo tra il 2007 e il 2009 in tutti i gruppi a
eccezione dell'UE-N2.

Per l'UE-27, esiste una forte relazione tra la dimensione economica dell'azienda agricola e i
livelli medi di reddito generato, che si applica non solo al RAF per azienda agricola (come si
potrebbe prevedere), ma, fatto ancora più importante, anche al reddito per unità di lavoro
familiare (RAF/ULF). Occorre prestare attenzione all'interpretazione dei risultati per le
piccole aziende poiché sono rappresentati solo alcuni Stati membri a causa dell'applicazione
di diverse soglie per l'inclusione nella RICA; solo per le classi di dimensione con produzione
standard pari ad almeno 25 000 euro sono rappresentati tutti i paesi. Detto ciò, in ciascun
orientamento produttivo le aziende agricole più piccole hanno i redditi più bassi e i redditi
assoluti per ULF aumentano con la dimensione dell'azienda.

I redditi sono diversi a seconda dei vari orientamenti produttivi: le aziende granivore hanno
i redditi più elevati e le aziende miste i più bassi. Le granivore tendono inoltre a dominare
nei gruppi di maggiore dimensione aziendale.

Detta relazione tra la dimensione dell'azienda e i livelli di reddito caratterizza altre
differenze, per esempio le aziende di diverso status giuridico e con diversi profili di età
dell'agricoltore, in cui i modelli osservati trovano in gran parte spiegazione nelle differenze
di dimensione delle aziende.

I redditi delle aziende agricole nelle zone svantaggiate sono stati inferiori rispetto a quelli
nelle zone non svantaggiate, anche dopo aver inserito i pagamenti speciali che le prime
ricevono.

È chiaro che le fluttuazioni del reddito nel tempo visibili nei risultati della RICA a livello di
gruppo sono molto maggiori nella classe di minore dimensione aziendale, sebbene occorra
ricordare che in questo gruppo sono omessi i dati di molti Stati membri a causa delle varie
soglie di dimensione applicate. Negli altri casi, la variazione aumenta con la dimensione
dell'azienda agricola.

Le aziende "granivore" e "orientate verso le grandi colture" presentano la maggiore
volatilità dei redditi. I redditi più stabili si riscontrano nei settori "orticolo" e "altre colture
permanenti".

Quando la volatilità dei redditi è misurata a livello di singola azienda, il 55% delle grandi
aziende e il 38% delle piccole aziende hanno registrato una volatilità dei redditi del ±30%
rispetto alla media dei tre anni precedenti.

La distribuzione del reddito a livello di azienda agricola è molto disomogenea; il 20%
della manodopera genera il 78% del RAF. Inoltre, nei tre anni dal 2010 al 2012 i redditi
sono stati in media negativi per gran parte della manodopera agricola, a indicare che
ulteriori fattori, quali il reddito derivante da altre attività lucrative, sono importanti per
spiegare la capacità di sopravvivenza di dette aziende agricole.

Per la sezione dipendente (retribuita) della manodopera, il reddito dei lavoratori agricoli
(retribuzioni) è costantemente aumentato (in termini nominali) nel periodo 2004-2012 e
solo il gruppo UE-N2 ha registrato un calo nel 2008 e l'UE-N10 uno nel 2009. La
retribuzione dei lavoratori agricoli nell'UE-N10 si è allineata a quella nell'UE-15 in detto
periodo, contrariamente alla retribuzione nell'UE-N2. Le retribuzioni orarie nel settore
agricolo variano a seconda dell'orientamento produttivo: le più alte si riscontrano nel
settore vitivinicolo e le più basse nei tipi di aziende "con vari erbivori" e "orientate verso le
grandi colture".
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Le dinamiche dei redditi agricoli e i principali fattori
Il reddito delle famiglie agricole derivante da altre attività lucrative, dalla proprietà e/o
dalle pensioni e dai trasferimenti è determinato in gran parte dagli stessi fattori che
caratterizzano l'economia generale. Circa il 12% delle aziende agricole dell'UE-27 ricava il
reddito anche da attività diversificate in azienda, che aumentano con la dimensione
dell'azienda; il reddito in questione è altresì determinato da fattori economici generali,
sebbene alcuni siano correlati all'economia agricola.

La componente più importante del reddito agricolo è costituita dai rendimenti ottenuti
dal mercato, che rappresentano l'86% della produzione totale della RICA per l'UE-27.

I rendimenti del mercato sono determinati dalla quantità di produzione e dai prezzi. Le rese
sono state relativamente stabili, ma i prezzi, in particolare delle colture, hanno subito
notevoli oscillazioni nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012.

I contributi integrano il saldo della produzione totale; nulla indica che i cambiamenti
relativi ai contributi abbiano svolto un ruolo importante nell'evoluzione del reddito.

L'elemento di costo più importante è costituito dai consumi intermedi totali, che
rappresentano i due terzi delle spese totali per l'UE-27. L'ammortamento rappresenta il
15% dei costi totali, le retribuzioni versate il 9%, il canone d'affitto il 5% e i pagamenti
degli interessi il 3%.

I consumi intermedi totali sono costituiti dai costi specifici totali (produzioni vegetali e
zootecniche) e dalle spese generali (macchinari e costi di costruzione, energia, lavori per
conto terzi e fattori di produzione diretti). Tutti gli elementi citati dei consumi intermedi
sono aumentati tra il 2004 e il 2012, ma i costi specifici per le produzioni vegetali hanno
registrato il minore aumento. Nell'ambito dei costi specifici per le produzioni vegetali, il
costo dei fertilizzanti è l'elemento più volatile. Nell'ambito delle spese generali, i costi
dell'energia sono stati i più volatili e hanno mostrato l'aumento assoluto più netto.

Nonostante il minore ricorso al lavoro retribuito, le retribuzioni versate per azienda agricola
sono costantemente aumentate tra il 2007 e il 2012.

L'importanza di dette componenti del reddito varia in base al tipo di azienda agricola. I
contributi rappresentano un quarto del valore della produzione totale delle aziende "con
altri erbivori", ma meno del 5% nei settori orticolo, granivoro e vitivinicolo. La differenza
quanto all'importanza relativa dei costi in base al tipo di azienda è minore, sebbene le
retribuzioni versate siano più importanti nei settori orticolo e vitivinicolo.

Dall'analisi in base alla dimensione dell'azienda emerge che l'importanza relativa dei
contributi diminuisce contestualmente all'aumento della dimensione dell'azienda.

Differenze tra Stati membri
La politica agricola comune non sembra determinare un livello assoluto comune di reddito
per l'azienda agricola media in diversi Stati membri. Belgio, Danimarca, Germania, Francia,
Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito si distinguono per gli elevati redditi agricoli. Tra gli
Stati membri dell'UE-N10, solo in Repubblica ceca, Estonia e Ungheria gli indicatori di
reddito agricolo superano o si avvicinano alla media dell'UE-27.

Il principale motivo di ciò risiede nella dimensione economica delle aziende, ma contribuisce
anche la combinazione dei vari tipi di aziende agricole. Tuttavia, nel confronto tra le
aziende dello stesso tipo e della stessa dimensione, i risultati sono spesso equivalenti in
tutta l'UE-28 e talvolta superiori nell'UE-N10 e nell'UE-N2 rispetto all'UE-15.
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L'influenza della struttura dell'azienda agricola è altresì importante a livello regionale, in cui
i redditi agricoli variano notevolmente all'interno degli Stati membri. Questa variazione
regionale è particolarmente evidente in Francia e Germania.

In termini di aumento dei redditi agricoli tra i risultati medi per i periodi 2004-2006 e 2010-
2012, gli Stati membri dell'UE-N10 hanno superato gli Stati membri dell'UE-15 in seguito
all'aumento dei prezzi di mercato, all'accesso al mercato unico e all'aumento del sostegno
pubblico. L'aumento del reddito agricolo per unità di lavoro in questi Stati membri
rispecchia anche il minor impiego complessivo di manodopera. Nonostante detto aumento,
il reddito agricolo nell'UE-N10 e in particolare nell'UE-N2 è inferiore rispetto a quello
nell'UE-15.

Nell'ambito di questa tendenza generale, i redditi agricoli sono estremamente variabili da
un anno all'altro, ma in diversi Stati membri si spostano in direzioni diverse e con entità
diverse, in parte per la differenza strutturale tra i tipi di aziende.

Alcuni Stati membri hanno maggiori livelli di variazione di reddito rispetto ad altri. Anche
questa differenza è in parte strutturale, con il reddito nei settori granivoro e orientato verso
le grandi colture che si dimostra relativamente instabile, mentre il reddito nel settore
orticolo e nelle colture permanenti è relativamente stabile. Le fluttuazioni relativamente
scarse del reddito agricolo osservate in Grecia, Spagna e Italia rispecchiano la notevole
percentuale di tipi di aziende con altre colture permanenti in questi Stati membri.

I coefficienti di variazione degli Stati membri dell'UE-N12 sono tendenzialmente più elevati
rispetto a quelli degli Stati membri dell'UE-15, in parte per la generale tendenza al rialzo
dei redditi agricoli registrata in questi Stati membri.

I livelli di reddito agricolo variano tra gli Stati membri all'interno del tipo di azienda,
sebbene ciò sia in parte dovuto alla struttura delle aziende agricole all'interno della RICA.
Un fattore chiave delle differenze tra gli Stati membri in base al tipo di azienda agricola è di
fatto la dimensione dell'azienda all'interno del campione RICA.

Man mano che la dimensione economica aumenta, diventa più frequente che le aziende
agricole dell'UE-N10 registrino un RAF/ULF superiore rispetto alle aziende dell'UE-15. Per
quanto concerne il gruppo di maggiore dimensione aziendale, nell'UE-15 solo le aziende
dell'Italia e del Regno Unito presentano un reddito agricolo superiore alla media dell'UE-27.

Le retribuzioni agricole variano nettamente tra gli Stati membri. In Danimarca, nei Paesi
Bassi e in Svezia i livelli di retribuzione hanno raggiunto una media superiore a 15 euro
all'ora, mentre in Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania la media è pari al
massimo a 3 euro.

Le retribuzioni agricole variano leggermente all'interno degli Stati membri, sebbene
esistano alcune eccezioni in riferimento a retribuzioni superiori nella Champagne rispetto al
resto della Francia, così come nella parte orientale della Germania dove i dati comprendono
le retribuzioni dei dirigenti e degli amministratori delle aziende agricole.

Raccomandazioni per il futuro sostegno al reddito nell'ambito della
PAC
Sulla base della nostra analisi le raccomandazioni formulate al Parlamento europeo sono le
seguenti:

 occorre valutare più attentamente la possibilità di rielaborare le statistiche dell'UE
sui redditi delle famiglie agricole, dal momento che sono necessarie per valutare la
misura in cui la PAC consegue l'obiettivo fondamentale di assicurare un tenore di
vita equo;
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 è opportuno incoraggiare le fonti di dati che riguardano tutte le attività economiche
delle famiglie (e di altre unità istituzionali) che gestiscono le aziende agricole;

 occorre intraprendere uno studio per valutare gli attributi relativi di una rete di
sicurezza per i redditi delle famiglie agricole dell'UE, ivi compresi i relativi costi, e le
condizioni tecniche necessarie per il suo corretto funzionamento;

 è opportuno tenere conto del patrimonio delle aziende agricole nel valutare la
necessità di sostegno dei redditi;

 occorre esprimere opportune riserve quando vengono segnalati dati RICA per
chiarire l'impatto del campo di osservazione sui risultati;

 è opportuno valutare la necessità di rappresentare le persone (gli operatori delle
aziende agricole) anziché la produzione; è necessario trovare un equilibrio adeguato
tra l'attenzione attualmente posta dalla RICA sulla produzione/utilizzo del suolo e
l'impatto sociale della PAC;

 occorre spostare l'attenzione dagli interventi intesi a contrastare l'instabilità
direttamente a livello di azienda agricola ai regimi di gestione del rischio che
preparano gli operatori delle aziende a prevedere e affrontare meglio l'instabilità; a
tal fine, potrebbero essere necessari ulteriori studi;

 è opportuno valutare le modalità con cui coloro che occupano le piccole aziende
agricole possono migliorare le loro prospettive economiche sviluppando le proprie
capacità e altre forme di capitale umano;

 si raccomanda di sostenere ulteriormente le politiche che aumentano la
partecipazione al mercato e agevolano l'adeguamento delle aziende e delle famiglie
agricole e di esaminare gli attuali ostacoli all'accesso.
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1. INTRODUZIONE

L'obiettivo della presente nota informativa dettagliata destinata al Parlamento europeo,
conformemente al suo mandato, è:

 fornire una panoramica dell'andamento dei redditi del settore agricolo dell'Unione
europea;

 esaminare le varie dinamiche dei redditi agricoli (variazioni, ampiezza delle
oscillazioni, stabilità) e i principali fattori;

 analizzare le differenze tra gli Stati membri e gli aggregati;

 formulare raccomandazioni al fine di adeguare il sostegno al reddito della PAC e le
politiche nazionali per contrastare le attuali tendenze.

Il presente obiettivo deve essere conseguito nel contesto di quanto descritto dal mandato
quale finalità centrale della politica agricola comune, ovvero "assicurare un tenore di vita
equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale
di coloro che lavorano nell'agricoltura".

Il mandato chiarisce inoltre che le fonti di dati e le metodologie che consentono di
effettuare l'analisi comparativa sono di competenza degli autori della nota informativa.

PRINCIPALI RISULTANZE

 Il reddito da impresa (definito meno formalmente "profitto aziendale") presenta
una serie di funzioni economiche che lo rendono un concetto molto importante in
relazione agli agricoltori e all'agricoltura.

 I profitti derivanti dall'agricoltura sono in genere soggetti a una pressione al ribasso
a lungo termine e a un'instabilità a più breve termine e sussistono differenze
geografiche e congiunturali tra i gruppi del settore agricolo.

 Tuttavia, il profitto derivante dall'agricoltura è solo parte del reddito totale di
molte famiglie agricole e l'attenzione sui rendimenti ottenuti dall'agricoltura fornirà
pertanto solo un'immagine parziale del reddito delle famiglie agricole.

 Esistono due possibili approcci alla valutazione dei redditi da impresa in agricoltura:
la contabilità aggregata utilizzata dai conti economici dell'agricoltura (CEA)
redatti da Eurostat e la contabilità microeconomica utilizzata dalla rete
d'informazione contabile agricola (RICA) dell'Unione europea. Entrambi gli
approcci hanno importanti limiti metodologici e presentano altresì differenze
metodologiche rilevanti per il loro utilizzo. Nessuno dei due al momento è in grado di
descrivere la situazione generale dei redditi delle famiglie che gestiscono le aziende
agricole, il che rappresenta un importante deficit di informazioni necessarie per
valutare i risultati della PAC in relazione ai suoi obiettivi dichiarati.

I dati relativi al "Confronto dei redditi degli agricoltori negli Stati membri dell'Unione
europea" e alla sua analisi di accompagnamento di cui alla presente relazione devono
essere contestualizzati. La presente sezione persegue tale finalità presentando le funzioni
del reddito (la cui componente essenziale per gli agricoltori è costituita dai profitti
derivanti dalla loro attività agricola), le caratteristiche dei redditi nell'agricoltura, gli
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approcci adottati nei confronti dei redditi all'interno dei sistemi contabili, e la
relazione tra gli obiettivi politici e le valutazioni del reddito. Ulteriori informazioni
contestuali sono fornite in Hill (2012), FAO (2011) e ONU (2008).

1.1. La funzione economica del profitto derivante dall'attività
agricola

Un'ampia maggioranza di aziende agricole dell'Unione europea è organizzata in unità
indipendenti (aziende gestite da famiglie o società legalmente costituite) e pertanto gli
agricoltori ricevono i propri rendimenti dall'agricoltura sotto forma di reddito da impresa
o, meno formalmente, profitto aziendale. Per le imprese familiari il reddito da impresa è un
ibrido, nel senso che rappresenta una combinazione di rendimenti del lavoro non retribuito
fornito dalla famiglia, dell'utilizzo della propria terra e del proprio capitale, e della funzione
di gestione e assunzione del rischio. Le modalità di definizione e valutazione del reddito in
questione saranno esaminate in seguito, ma occorre innanzitutto rilevare perché
l'osservazione delle variazioni e delle differenze dei redditi da impresa (varie forme di
confronti nel tempo e di ordine geografico e congiunturale) interessa le finalità correlate
alla PAC.

Nella moderna economia di mercato competitiva dell'Unione europea il profitto svolge
importanti funzioni economiche come illustrato nel riquadro seguente.

Riquadro 1: Le funzioni economiche del profitto

 Il profitto è il rendimento derivante dalla produzione ed è il saldo che rimane agli
operatori delle aziende, ivi comprese le aziende agricole, una volta che i costi dei
fattori di produzione, le retribuzioni versate alla manodopera salariata, il canone
d'affitto pagato ai proprietari terrieri, l'interesse versato sui prestiti e una stima
dell'ammortamento siano stati detratti dal valore delle vendite e da altre forme di
entrate. Il profitto riflette i rischi che l'agricoltore assume e l'utilizzo dei propri fattori
di produzione ivi compresa la manodopera.

 I profitti indicano ai produttori i settori dove dovrebbe aver luogo l'espansione o la
contrazione della produzione dal momento che riflettono le variazioni dei prezzi di
mercato (determinate dalle variazioni della domanda) e dei costi.

 I profitti consentono l'espansione delle imprese più efficienti.
 I profitti offrono l'incentivo all'innovazione.
 I profitti sono pertanto fondamentali per spiegare il cambiamento strutturale

sebbene occorra osservare che anche il reddito derivante da attività non agricole
costituisce un importante fattore al riguardo.

Oltre alle sue funzioni economiche, la struttura aziendale dell'agricoltura dell'UE, con la
prevalenza numerica delle piccole aziende agricole a conduzione familiare2, indica che i
profitti derivanti dall'attività agricola rappresentano una componente importante dei redditi
personali della maggior parte delle famiglie di agricoltori, sebbene spesso abbiano anche
altri fonti di reddito (cfr. oltre).

2 Secondo l'indagine sulla struttura delle aziende agricole del 2010, nell'UE-28 erano presenti 12 milioni di
aziende agricole, il 97% delle quali era gestito da un unico proprietario.
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1.2. Caratteristiche dei redditi in agricoltura

La letteratura indica che l'agricoltura è caratterizzata da una serie di elementi che devono
essere compresi per capire i confronti tra i redditi nel tempo e di ordine geografico e
congiunturale.

 Pressione al ribasso a lungo termine sui redditi (confronto nel tempo). I dati
storici indicano che l'agricoltura nei paesi economicamente sviluppati è soggetta a
una pressione dei prezzi e dei costi. Da un lato, i prezzi pagati agli agricoltori per la
loro produzione registrano un calo nel lungo periodo poiché l'offerta di prodotti
agricoli si è estesa più rapidamente rispetto alla relativa domanda. I progressi
tecnologici nei processi di produzione (nuove varietà di colture, aumento
dell'allevamento, aumento del numero e della qualità dei macchinari e dei
fertilizzanti ecc.), la cui adozione è nell'interesse del singolo agricoltore, hanno
condotto a maggiori volumi di produzione, mentre i fattori che riguardano la
domanda (quali la dimensione del mercato e la volontà delle persone di spendere
maggiormente in prodotti alimentari) hanno subito, invece, un minore cambiamento.
Il risultato è stato un calo del valore reale del margine netto tra i costi e le entrate
residue del settore nel suo complesso, e pertanto un calo della posizione relativa dei
rendimenti medi delle risorse produttive (in particolare la manodopera)
nell'agricoltura rispetto a quelle disponibili nel resto dell'economia. Ciò, a sua volta,
ha determinato un cambiamento strutturale (quale la migrazione della manodopera
al di fuori dell'agricoltura, la riduzione del numero delle aziende agricole di minori
dimensioni e l'assimilazione della loro terra da parte di quelle di maggiori
dimensioni). Questa pressione al ribasso sui redditi nell'agricoltura deriva
dall'economia di base dell'offerta e della domanda e indica il ruolo consueto svolto
dall'economia di mercato competitiva nel contribuire al cambiamento.

 Instabilità del reddito a più breve termine (confronti nel tempo). Alla
tendenza a lungo termine si aggiungono variazioni di reddito a più breve termine,
che riflettono in gran parte l'attività propria del mercato in merito a una migliore
associazione dell'offerta e della domanda a più breve termine. Sussistono differenze
a medio termine rispetto alla tendenza a lungo termine, derivanti, per esempio,
dalle catastrofi naturali o dagli eventi politici che interrompono l'offerta o la
domanda. Vi sono variazioni interstagionali causate da buone o scarse condizioni di
crescita che determinano un eccesso o una carenza temporanei di offerta. Esistono
altresì variazioni di prezzi stagionali abituali e variazioni di mercato aleatorie.
Pertanto gli agricoltori affrontano una situazione del reddito intrinsecamente
instabile. Si prevede che gli agricoltori gestiscano la maggior parte di questi fattori di
rischio nell'ambito della loro normale attività.

 Natura eterogenea dell'agricoltura (confronti di ordine geografico e
congiunturale). Le aziende agricole variano notevolmente in termini di tipi di
produzione che avvengono al loro interno (orientamento produttivo), dimensione
(misurata in termini di superficie delle terre o dimensione economica), diversità delle
condizioni naturali che affrontano (clima, suolo, pendenza, altitudine ecc.),
manodopera (numero di lavoratori e composizione) e regione. Anche all'interno di
un gruppo di imprese simili per tipo/dimensione/regione ci saranno differenze di
reddito determinate dalle differenze della capacità di gestione, dal profilo di età e
dalle esperienze degli agricoltori ecc. Occorre osservare che la Commissione ha
elaborato una distinzione tra le disparità di reddito, la dispersione del reddito e la
distribuzione del reddito (CEC, 1985b). Le disparità si riferiscono alle differenze dei
redditi medi tra i gruppi (per esempio tra Stati membri o tra orientamenti
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produttivi); un tipo specifico di disparità importante per conseguire gli obiettivi
ufficiali della PAC è rappresentato dai redditi relativi degli agricoltori e da quelli del
resto della popolazione dell'UE. La dispersione del reddito si riferisce ai divari fra i
risultati individuali nell'ambito di un medesimo gruppo e il risultato medio del gruppo
stesso. La distribuzione del reddito fa riferimento alla ripartizione degli agricoltori
(e/o di altre unità di lavoro) secondo le classi di reddito. La presente analisi
approfondita tratta tutti e tre gli elementi, nei limiti dei dati disponibili.

L'osservazione della documentazione, della discussione e della pratica politica suggerisce
che gli agricoltori e le loro famiglie sono soggetti a problemi di reddito che sono diffusi e
caratterizzano il settore agricolo. I problemi di reddito indicati sono i seguenti:

 i redditi particolarmente bassi in determinate regioni o dimensioni di azienda (la
questione della povertà). Allo stesso tempo coloro che occupano altre aziende
agricole possono avere redditi elevati e pertanto l'eterogeneità della situazione del
reddito presenta un problema nella descrizione della questione della povertà (di
reddito) nel settore agricolo nel complesso e nella definizione della politica intesa ad
affrontarla;

 le variazioni di reddito a cui è soggetta la singola azienda agricola nel tempo (la
questione dell'instabilità). Ancora una volta, il reddito può variare tra le regioni, i
tipi e le dimensioni dell'azienda agricola. Tuttavia, è facilmente dimostrato che
l'instabilità misurata dalle medie del gruppo sottostima notevolmente il grado di
instabilità sperimentato a livello della singola azienda agricola (per un esame di
questo dato cfr. Hill (2012), capitolo 4). Ne consegue che la valutazione del reddito
in un singolo anno non sarà probabilmente un indicatore affidabile del reddito di
un'azienda agricola in una serie di anni; i dati empirici suggeriscono che una media
nell'arco di tre anni è preferibile ed è l'approccio assunto nella presente relazione
laddove possibile. Sebbene i redditi derivanti dall'attività agricola siano
intrinsecamente instabili, la presenza di altro reddito può attenuare l'impatto sul
reddito totale delle famiglie agricole; ciò sembra essere generalmente la situazione,
il che indica che il reddito delle famiglie agricole è solitamente più stabile
rispetto al reddito agricolo;

 i livelli generali di rendimenti di coloro che lavorano nell'agricoltura rispetto ai redditi
in altri settori (la questione della parità). Questo problema è spesso espresso in
termini di redditi di coloro che lavorano nell'agricoltura rispetto ad altri gruppi della
società o alla media nazionale. Tuttavia, per gli agricoltori autonomi questi redditi
sono una combinazione di rendimenti del lavoro, del capitale e della terra e la
questione della parità include la redditività degli investimenti in terreni e capitale
fisso nonché del lavoro. Un fattore importante che consente di spiegare il
rendimento apparentemente modesto della terra consiste nel fatto che il suo valore
è determinato in un mercato in genere molto piccolo in relazione al totale delle
scorte, che è spesso dominato, dal lato della domanda, dagli agricoltori esistenti che
cercano di espandersi per cogliere i benefici della diffusione dei costi fissi e dei
progressi tecnici che richiedono una produzione su scala maggiore. Tuttavia,
l'espansione degli agricoltori spinge in genere i prezzi dei terreni al rialzo a livelli
determinati dai loro margini sui costi variabili, non dai costi totali, e pertanto i
terreni sembrano molto costosi in relazione ai profitti medi;

 in parte come conseguenza di quest'ultimo punto, e poiché nelle economie di
mercato il sostegno pubblico dei redditi agricoli tende a essere capitalizzato in prezzi
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dei terreni più elevati3, i problemi di reddito sono spesso riscontrati tra coloro che
occupano un'azienda agricola e spesso sono anche proprietari di ingenti patrimoni. Il
patrimonio è distribuito in maniera ancora più disomogenea rispetto ai redditi e gli
agricoltori proprietari terrieri avranno probabilmente uno status economico
notevolmente diverso dai locatari o dai casi in cui i diritti terrieri sono scarsamente
definiti. Occorre osservare che il patrimonio delle famiglie agricole è solitamente
tralasciato in sede di valutazione della necessità di intervento politico per affrontare i
problemi di reddito.

I primi tre punti costituiscono lo stesso gruppo di tre componenti centrali del "problema
delle aziende agricole" che sono state identificate negli Stati Uniti e sintetizzate da Gardner
(1992).

La parità e la povertà includono essenzialmente il benessere degli agricoltori e dei loro
dipendenti. L'instabilità è un concetto diverso. Un basso reddito agricolo in un unico anno
potrebbe non inserire immediatamente i destinatari nella categoria di povertà. Saranno
utilizzate le riserve o effettuati prestiti per mantenere il tenore di vita in tempi di crisi
finanziaria temporanea. Pertanto nei paesi industrializzati è importante distinguere tra le
famiglie agricole che devono affrontare periodi occasionali di basso reddito e coloro che
soffrono di privazioni a causa dei redditi permanentemente bassi. Tuttavia, quando si
prevedono oscillazioni rispetto all'anno precedente, è possibile che il livello di consumo da
parte degli agricoltori e delle loro famiglie debba essere limitato al fine di accantonare
riserve per gli anni di bassi redditi o di rimborsare i prestiti contratti. È possibile che gli
agricoltori debbano accontentarsi di generare un reddito più sicuro ma inferiore, con
conseguenze sia per le possibilità di consumo sia per il potenziale di crescita dell'azienda.

Un'altra caratteristica dell'agricoltura dell'UE da considerare è la struttura aziendale delle
aziende agricole. Come osservato in precedenza, un'ampia maggioranza di aziende
agricole dell'UE, in termini numerici, è organizzata come imprese a conduzione familiare
non costituite in società (in seguito è analizzata l'importanza di questo aspetto per la
contabilità del reddito). Nelle statistiche strutturali dell'UE queste sono riportate come
aziende agricole gestite da "persone fisiche", contrariamente alle aziende agricole
organizzate in società di capitali o forme simili con un proprio status giuridico ("persone
giuridiche"). In pratica significa che:

 nelle aziende a conduzione familiare non è possibile operare alcuna distinzione
netta tra il reddito di impresa e le attività dell'azienda agricola e il reddito personale
e il patrimonio dell'agricoltore e della sua famiglia; ciò è importante nel valutare le
somme disponibili per sostenere il tenore di vita delle famiglie agricole;

 poiché molte famiglie agricole dispongono di fonti aggiuntive oltre a ciò che
ricevono dall'attività agricola, il reddito ottenuto dall'attività agricola non è una
guida affidabile per il reddito totale o disponibile della famiglia, solitamente adottato
come importante elemento determinante della spesa potenziale per i consumi e
pertanto del tenore di vita della famiglia;

 poiché nei sistemi contabili internazionali si ritiene che le famiglie partecipino sia ai
consumi sia (come in agricoltura) alle attività di produzione, occorre prestare grande
attenzione a non confondere e utilizzare erroneamente gli indicatori di una funzione
per l'altra; come si vedrà in seguito, in realtà gli indicatori dei rendimenti derivanti

3 Cfr., per esempio, Parlamento europeo (2013b); Swinnen, et al. (2008) e il progetto del settimo programma
quadro intitolato "Factor Markets", convenzione di sovvenzione n. 245123-FP7-KBBE-2009-3
http://www.factormarkets.eu/content/rural-land-market.
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dalla produzione agricola sono stati spesso utilizzati come sostituti del reddito
disponibile delle famiglie, determinando importanti fraintendimenti della
necessità e dell'efficacia della spesa nell'ambito della PAC.

1.3. Sistemi contabili e redditi agricoli

I sistemi contabili consentono di basare la valutazione dei redditi su unità istituzionali (per
esempio aziende agricole a conduzione familiare) o attività (per esempio produzione
agricola). All'interno di questa struttura, ciascun approccio può essere adottato a livello di
aggregato (industria/settore) o di singola unità (azienda agricola o famiglia). All'interno del
sistema statistico dell'Unione europea la contabilità aggregata è rappresentata dai conti
economici dell'agricoltura (CEA) (basati sui conti nazionali) redatti da Eurostat per
l'Unione europea e gli Stati membri. La contabilità microeconomica, realizzata partendo
dalle singole unità, è utilizzata per elaborare i conti della rete d'informazione contabile
agricola (RICA) e delle famiglie dell'UE, per esempio nelle statistiche dell'Unione
europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC). Per motivi storici, i sistemi
contabili e la valutazione del reddito nell'agricoltura si sono basati sulle attività agricole e
non sulla più adeguata unità di famiglia agricola (nella valutazione dei redditi che si
riferiscono al tenore di vita), generando malintesi e politiche potenzialmente inadeguate.

Il Sistema dei conti nazionali (SCN) delle Nazioni Unite è probabilmente l'insieme più
universalmente accettato di convenzioni contabili internazionali ed è la base del Sistema
europeo dei conti (SEC). L'SCN risale a circa cinquant'anni fa e ha costituito la base della
maggior parte delle statistiche economiche già esistenti per l'agricoltura nei paesi a tutti i
livelli dello sviluppo economico. L'SCN, sebbene aggregato in natura, funge anche
comunemente da valore di riferimento per la contabilità microeconomica.

All'interno del quadro contabile dell'SCN sono disponibili due approcci principali alla
contabilità dell'agricoltura:

 conti dell'attività di produzione delle materia prime (beni e servizi) considerate
agricole in base alla classificazione internazionale concordata, insieme ai loro
concetti di "reddito" residuo;

 conti delle unità istituzionali che partecipano alla produzione agricola; questi
costituiscono tre principali tipologie:

 famiglie, nel ruolo di unità di produzione (aziende a conduzione familiare), e
per le quali l'attività agricola è una (eventualmente l'unica) forma di attività
autonoma (lavoro autonomo) a cui partecipano i membri della famiglia. La
famiglia può inoltre partecipare all'attività dipendente (i suoi membri lavorano
come dipendenti) e può ricevere risorse anche in altri modi (per esempio, dai
contributi sociali, da redditi da capitale ecc.). L'attività agricola autonoma può
rappresentare varie quote delle risorse totali a disposizione della famiglia;

 società legalmente costituite, la cui attività riguarda almeno in parte la
produzione agricola e

 altri tipi (ivi comprese istituzioni governative e senza scopo di lucro).

Certamente, dal momento che fanno parte di un unico sistema, essi sono correlati (cfr. Hill,
2003). La figura 1 illustra questa relazione in un contesto agricolo. Essa indica che
l'attività agricola è ripartita tra i vari tipi di unità istituzionali coinvolte nell'attività
imprenditoriale.
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Figura 1: Relazione tra l'attività agricola e le unità istituzionali da cui è generata4
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Fonte: Hill (2003).

I conti dell'attività che coprono il valore della produzione delle materie prime agricole e i
costi associati possono solo, in senso stretto, essere adottati a livello di risultato di
gestione (valore aggiunto meno il costo del lavoro retribuito). Procedere ulteriormente per
stimare il reddito da impresa mediante l'ulteriore detrazione dei pagamenti degli interessi e
del canone d'affitto significa attribuirli ad attività specifiche. Per tale motivo sono necessarie
ipotesi in merito alla misura in cui la famiglia agricola partecipa ad altre attività (non
agricole) e alle modalità di attribuzione di detti pagamenti. Per esempio, la misura in cui
qualsiasi pagamento degli interessi si riferisce ad attività non agricole o ai beni di consumo.
Tuttavia, dette ipotesi sono spesso formulate mediante l'insieme di indicatori comunemente
utilizzati. Sia gli indicatori di reddito a livello aggregato elaborati da Eurostat a partire dai
CEA sia gli indicatori microeconomici all'interno della RICA formulano tale ipotesi.

La natura degli elementi costitutivi di una famiglia agricola (o una società agricola
legalmente costituita) è fondamentale per la generazione di statistiche e può interessare sia
il numero di famiglie sia i livelli di reddito e le relative composizioni. Il concetto di famiglia
(che può assumere varie forme) e la base utilizzata per classificarle come agricole o non
agricole (per le quali esistono varie possibilità) sono esaminati al capitolo 3.1.

4 Concetto utilizzato anche in Hill e Platt (2003) e FAO (2011). Un'unità di attività economica a livello locale (UAE
locale) nel settore agricolo è l'unità statistica di base fittizia relativa alla produzione agricola e per la quale è
possibile contabilizzare la produzione, i consumi intermedi ecc. Essa può far parte di un'unità istituzionale (per
esempio un'azienda agricola a conduzione familiare), ma non comprende alcuna attività non agricola cui
l'azienda può partecipare diversa da quelle inseparabili nelle fonti di dati (per esempio vendite minori franco
azienda). Cfr. Eurostat (2000).
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1.4. Obiettivi politici e misure adeguate di reddito

Una questione importante da affrontare nel riesaminare le informazioni sui redditi
nell'agricoltura dell'UE riguarda l'asimmetria tra gli obiettivi dichiarati della PAC e gli
indicatori disponibili per monitorare i risultati della politica. Come sarà chiarito in seguito, in
realtà i conti elaborati sulla base delle istituzioni (per esempio famiglie agricole) sono
relativamente poco sviluppati, a livello settoriale o microeconomico. I conti dell'attività
della produzione agricola sono invece ben consolidati a entrambi i livelli e gli indicatori
sono comunemente utilizzati.

Una fonte degli obiettivi della politica risiede nelle dichiarazioni ufficiali. Da un lato, il
trattato chiarisce che una preoccupazione centrale riguarda il tenore di vita della
popolazione agricola, sebbene Hill (2012) precisi che questo obiettivo piuttosto generale
non è stato articolato in una forma più precisa e verificabile. Inserita per la prima volta nel
trattato di Roma del 1957 (articolo 39), la formulazione è stata riportata nei trattati
successivi, ivi compresa la versione consolidata del 2012 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326 del 26 ottobre, 2012). Ne
consegue che la formulazione del 1957 è stata la base che ha consentito di fornire validità
giuridica a qualsiasi misura politica proposta dall'inizio della PAC e continua a fare
altrettanto.

Riquadro 2: Dichiarazione del trattato degli obiettivi della politica agricola
comune5

Il trattato afferma che: "Le finalità della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico,

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego
migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che
lavorano nell'agricoltura [enfasi aggiunta];

c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori."

L'accordo relativo all'Agenda 2000, sebbene sia privo della piena autorità di un trattato,
ha altresì articolato gli obiettivi della PAC, riportando la frase "tenore di vita equo" ma
aggiungendo anche una garanzia di promozione della stabilità del reddito e di aumento
delle modalità con cui gli agricoltori potrebbero essere assistiti fornendo fonti alternative di
sostentamento.

5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/47, articolo 39, pagg. 62-63.
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Riquadro 3: Obiettivi della PAC articolati nell'Agenda 2000 (Commissione
europea, 1997)

 "Aumentare la competitività sui mercati, tanto interni quanto esterni, affinché i
produttori dell'UE traggano pieno vantaggio dall'evoluzione positiva del mercato
mondiale.

 Garantire la sicurezza e la qualità delle derrate, adempiendo ad un obbligo
fondamentale nei confronti dei consumatori.

 Assicurare un equo livello di vita per la popolazione agricola e contribuire alla
stabilità dei redditi agricoli [enfasi aggiunta].

 Integrare gli obiettivi ambientali nella PAC.
 Promuovere un tipo di agricoltura sostenibile.
 Creare fonti di occupazione e di reddito alternative per gli agricoltori e le

loro famiglie [enfasi aggiunta].
 Semplificare la legislazione dell'Unione.
 Assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori."

Un'altra indicazione del persistere dell'obiettivo della PAC di "assicurare un tenore di vita
equo alla popolazione agricola" riguarda il fatto che questi termini sono inseriti nei
regolamenti che forniscono la base giuridica per la spesa destinata all'agricoltura del
bilancio dell'UE. Per esempio, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli utilizza gli stessi termini, seguendo una
convenzione dimostrata nella legislazione indicata. Nel fare riferimento al sostegno di
determinate materia prime, viene citato anche l'obiettivo di assicurare il tenore di vita dei
coltivatori. Occorre osservare il chiaro obbligo di affermare detto obiettivo nei regolamenti,
ricollegandolo ai trattati fondamentali, anche se il significato della frase è tutt'altro che
trasparente.

La necessità di informazioni relative al reddito pertinenti per il tenore di vita degli
agricoltori, come componente importante della popolazione agricola comunque definita, è
sostenuta da una serie di organizzazioni dell'UE e altre organizzazioni internazionali. Detta
necessità è stata alla base della creazione da parte di Eurostat delle sue statistiche sul
reddito del settore delle famiglie agricole (RSFA) alla fine degli anni '80 (cfr. Eurostat 1996,
2002), è stata oggetto di osservazioni della Corte dei conti europea come elemento che la
Commissione deve monitorare6 (CCE, 2004), è stata oggetto di studi e di un documento
strategico dell'OCSE (OCSE 2002, 2003, 2004) ed è stata il fattore che ha determinato la
redazione di un manuale relativo alle statistiche sulle famiglie agricole (in due edizioni,
UNECE 2007 e FAO 2011) sotto l'egida dell'UNECE, della FAO, dell'OCSE, della Banca
mondiale e dell'Eurostat. Agra CEAS Consulting (2007) ha esaminato la fattibilità della
reintroduzione delle statistiche RSFA per Eurostat con un nuovo indice di base, sebbene ciò
non si sia tradotto in misure concrete. Esistono molti altri commentatori e ricercatori che
ritengono inoltre che la situazione del reddito delle famiglie agricole sia al centro
dell'obiettivo della PAC (riesaminato in Hill 2012).

Considerando che sembra chiaramente necessario conoscere il tenore di vita della
popolazione agricola ai fini politici, gli statistici sono incaricati di tradurre i concetti di
"tenore di vita" e "popolazione agricola" in entità operative (indicatori) prima che la
procedura di valutazione effettiva mediante la raccolta dei dati possa aver luogo. Gli

6 La CCE (2004) ha osservato che, sebbene si tratti solo di uno dei cinque obiettivi della politica agricola
espressamente dichiarati nel trattato CE, il reddito della popolazione agricola costituisce un tema ricorrente nella
PAC.
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indicatori devono essere strettamente allineati all'impatto politico richiesto e devono tenere
conto della portata di tale impatto. Nel tentativo di individuare gli indicatori pratici del
tenore di vita, tradizionalmente viene utilizzato il reddito disponibile della famiglia o la
media per membro della famiglia, dal momento che rappresenta la loro potenziale autorità
sul consumo di beni e servizi, sebbene occorra riconoscere che non sono rilevati alcuni
fattori che potrebbero essere importanti per le famiglie agricole (per esempio la loro
indipendenza e l'ambiente di lavoro). Le famiglie agricole dispongono in genere di attività
ed esistono modi in cui è possibile tenere conto del patrimonio delle famiglie agricole; il
patrimonio in sé offre una potenziale autorità su beni e servizi e le stime dello "status
economico" associano l'attuale reddito a un valore annuo del patrimonio netto, sebbene
questo indicatore non abbia finora acquisito una parte significativa nelle statistiche agricole
dell'UE.

La popolazione agricola è analogamente un concetto che deve essere reso operativo.
Sono inoltre possibili approcci alternativi (cfr. Hill, 1990). È opinione comune che essa (a)
sia costituita da famiglie, anziché da individui; (b) sia costituita dalle famiglie in cui il
reddito derivante dall'attività autonoma nell'agricoltura (ovvero, reddito da impresa) fa
parte del reddito totale della famiglia, sebbene vari criteri possano essere utilizzati, per
esempio, per separare le famiglie in cui l'attività agricola è la principale fonte di reddito da
quelle in cui costituisce una parte minore. Occorre osservare che i lavoratori salariati in
aziende agricole non vengono considerati parte della popolazione agricola secondo questo
approccio dal momento che i loro redditi non sono profitti residui; ciò non è ritenuto
soddisfacente in alcuni paesi dove l'agricoltura è dominata da grandi unità aziendali (e
simili) e anche dove le aziende agricole in altri paesi sono organizzate come società private;
per rispondere a detti problemi Eurostat ha proposto una serie di "componenti aggiuntivi"
alla copertura in senso stretto.

Come osservato in precedenza, nonostante la necessità apparente di mettere a disposizione
le statistiche sul reddito relative alle famiglie agricole e all'attività agricola, in pratica non
esiste alcun sistema operativo per le statistiche sul reddito delle famiglie agricole
nell'Unione europea. Le statistiche RSFA di Eurostat, che hanno svolto un ruolo guida in
questo settore quando sono state avviate alla fine degli anni '80, sono state concluse nel
2002 per motivi che includevano problemi relativi alla qualità (in particolare negli Stati
membri che utilizzano la metodologia di contabilità nazionale), all'assenza di comparabilità
tra gli Stati membri, alla scarsa priorità attribuita allo sviluppo di dette statistiche in caso di
riduzione delle risorse e, in alcune amministrazioni, alle preoccupazioni relative ai risultati
che mostravano gli agricoltori come gruppo con redditi familiari ampiamente paragonabili al
resto della società (con alcune eccezioni). Gli indicatori tratti dai conti dell'attività sono
invece dominanti, sebbene non siano in grado di rispondere alle domande centrali sul
reddito delle famiglie agricole che sono fondamentali per chiarire il tenore di vita degli
agricoltori.

UNECE 2007 offre alcuni suggerimenti in merito alle motivazioni (da Hill, 2000), che
possono essere adattati alle presenti circostanze (cfr. riquadro 4).
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Riquadro 4: Motivi della mancata adozione delle statistiche sulle famiglie

Assenza di richiesta politica. I politici non hanno richiesto tali informazioni, forse a
causa di una percezione troppo semplice dell'industria agricola o del timore delle
conseguenze elettorali di richiamare l'attenzione su risultati che suggeriscono che gli
agricoltori si trovano in una posizione di reddito relativamente favorevole.
Precedenti storici. I conti dell'attività, sia a livello di aggregati sia a livello di azienda
agricola, e i loro indicatori di "reddito" correlati sono noti da tempo, essendo stati
introdotti quando vi erano motivi più fondati per ritenere che l'unica fonte di redditi
delle famiglie agricole provenisse dall'attività agricola. Nell'UE, i CEA hanno adottato il
concetto di "branca" inizialmente nel 1964, analogamente alla legislazione di base della
RICA del 1965.
Requisito operativo. È indubbio che la PAC ha avuto esiti apparentemente positivi per
molti anni in molti paesi senza informazioni sui redditi delle famiglie agricole. La
gestione dei sistemi di sostegno al reddito ha raramente, o quasi mai, richiesto dati
(sebbene siano state applicate condizioni di ammissibilità nell'ambito dei regimi
strutturali individuali).
"Ignoranza razionale" tra molti utenti. Esiste una tendenza tra gli utenti, in
particolare tra i non specialisti, ad assumere un atteggiamento "di sufficienza". Vale a
dire, essi adottano il primo indicatore disponibile che sembra soddisfare le loro
esigenze, in modo che la misura del reddito derivante dall'attività agricola possa essere
considerata come riflesso del reddito degli agricoltori. Tra alcuni utenti ci può essere un
sospetto che le informazioni rivelate dai dati dell'azienda agricola a conduzione familiare
possano essere contrarie ai loro interessi politici e/o burocratici.
Interesse specifico delle burocrazie. I dipartimenti governativi dell'agricoltura
hanno spesso assunto una posizione favorevole agli agricoltori e potrebbero pertanto
non voler rivolgere l'attenzione a elementi che potrebbero comportare una riduzione del
sostegno al settore, come potrebbero rivelare le statistiche sul reddito familiare. Esiste
altresì un obiettivo comprensibile di voler mantenere la continuità con i sistemi vigenti
da lungo tempo della contabilità dell'attività.
Disponibilità dei dati. L'assenza di dati di base di qualità idonea in alcuni paesi è un
limite importante nell'elaborazione di statistiche sulle attività complete delle aziende
agricole e delle loro famiglie. Nei paesi in cui non sono state tradizionalmente rivolte
domande sul reddito non agricolo, le agenzie incaricate della raccolta dei dati sono state
restie a porre nuove domande in merito al reddito non agricolo per timore di
compromettere i tassi di risposta.

L'importanza di essere a conoscenza della situazione dei redditi delle famiglie agricole non
esclude l'importanza di essere consapevoli dell'andamento dei rendimenti derivanti
dall'attività di produzione agricola. Per esempio, queste informazioni sarebbero utili per
comprendere le variazioni dell'offerta di materie prime agricole, per spiegare le ragioni della
diversificazione e dell'adozione di misure da parte degli agricoltori per ridurre il rischio e le
motivazioni in base alle quali nel settore avviene un cambiamento strutturale. Gli indicatori
dei rendimenti derivanti dalla produzione agricola, sebbene apparentemente trovino un
maggiore consenso tra gli statistici negli Stati membri dell'UE rispetto a quelli relativi alle
famiglie agricole, si basano di fatto su concetti che non sono affatto evidenti. Il principio è
il seguente:

 sia nei conti economici aggregati dell'agricoltura sia nella RICA microeconomica
l'unità di base non è l'azienda agricola completa. Si tratta piuttosto solo delle
attività agricole che hanno luogo nelle aziende e sono escluse (con poche eccezioni)
altre attività lucrative a cui l'azienda può partecipare. Ciò può comportare l'errata
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attribuzione dei costi dei fattori di produzione dove questi sono utilizzati sia dalle
attività agricole che da altre attività (per esempio per uso energetico). Le altre
attività (che possono aver luogo all'interno o all'esterno dell'azienda) possono essere
certamente importanti per spiegare i risultati complessivi e la redditività dell'azienda
agricola come unità economica7;

 il principale indicatore a entrambi i livelli (valore aggiunto netto per unità di
lavoro annuo, in forma assoluta o di indice), sebbene solitamente definito reddito,
è un concetto nettamente diverso dal profitto aziendale e ancora di più dal reddito
personale o familiare. Rappresenta il rendimento di tutti i fattori di produzione "fissi"
(tutte le terre e tutto il capitale indipendentemente dal fatto di essere o meno di
proprietà dell'operatore agricolo e tutta la manodopera salariata o parte della
famiglia dell'agricoltore). Nell'osservare i cambiamenti nel tempo, la pratica di
dividere il fattore rendimento VAN per la dimensione del fattore base presenta la
stessa logica, ma tenendo conto delle variazioni di un solo fattore fisso
(manodopera), può essere messa in discussione sia sul piano teorico (per esempio
attribuendo eventuali guadagni di produttività alla manodopera mentre gli aumenti
di capitale possono essere in parte responsabili) sia sul piano pratico (almeno in
alcuni paesi gli statistici hanno riserve in merito alla qualità dei dati relativi all'input
di lavoro dove la maggior parte comprende il contributo dell'agricoltore autonomo e
del coniuge) (Hill, 1991);

 sebbene il reddito da impresa dei CEA e il reddito agricolo familiare della RICA8

(i quali comportano entrambi la rimozione dei costi del lavoro retribuito,
dell'interesse versato e del canone d'affitto pagato) siano stime ragionevoli del
profitto derivante dalla produzione agricola, gli indicatori che vanno oltre e cercano
di rimuovere i costi della terra di proprietà dell'agricoltore, del capitale proprio e del
lavoro familiare (non retribuito), singolarmente o nel complesso, si trovano in una
posizione debole a causa della difficoltà di concordare valori figurativi. Ciò è stato
proposto dalla Commissione (CEC, 1982) ma presto abbandonato. Tuttavia, sono
stati ripetutamente compiuti tentativi di utilizzare lo stesso discutibile processo, più
recentemente nel 20149.

7 Tale problema ha portato a suggerire che le statistiche sul reddito agricolo sia a livello macroeconomico sia a
livello microeconomico debbano essere rielaborate e basate su reali unità istituzionali (di fatto, famiglie e
società). Sebbene ciò rappresenti una rottura nelle statistiche agricole, posizionerebbe l'agricoltura su un piano
simile a quello di altri settori.

8 Il termine reddito netto agricolo (RNA) viene utilizzato per le aziende agricole organizzate come persone
giuridiche (per esempio società) all'interno della RICA.

9 Nella panoramica sull'economia delle aziende agricole dell'UE (Commissione europea, 2014a) sono utilizzati
due indicatori che comportano un'imputazione. Il concetto di "remunerazione di lavoro familiare" comporta
l'imputazione di un onere a carico del capitale proprio e della terra. Il concetto di "redditività delle attività"
comporta l'imputazione di un costo a carico del lavoro familiare (non retribuito).
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2. FONTI DI DATI E SPIEGAZIONE METODOLOGICA
PRINCIPALI RISULTANZE

 Per le statistiche sui redditi delle famiglie agricole le definizioni chiave da
utilizzare nel monitoraggio e nell'orientamento della politica agricola sono state
formulate da Eurostat e a livello internazionale dalla FAO. Si ritiene che l'indicatore
più adeguato sia il reddito netto disponibile delle famiglie (che comprende il
reddito derivante dall'attività agricola e da altre attività lucrative, dalla proprietà,
dalle pensioni e da altri trasferimenti, e al netto delle imposte sulle persone fisiche e
di altri pagamenti obbligatori). Per l'elaborazione di dette statistiche, si tiene conto
di possibili fonti di dati, che variano da uno Stato membro a un altro.

 Per il reddito derivante dall'attività agricola, i conti economici dell'agricoltura
calcolati da Eurostat sono disponibili solo a livello nazionale. Tuttavia, la rete
d'informazione contabile agricola (RICA) calcola gli indicatori a livello di azienda
agricola che possono essere utilizzati per illustrare modelli dettagliati del settore
agricolo.

 Due indicatori sono adeguati al presente contesto. Il valore aggiunto netto
dell'azienda (VANA) rappresenta i rendimenti di tutti i fattori fissi utilizzati
nell'azienda agricola, indipendentemente dalla loro proprietà. Il reddito agricolo
familiare (RAF) è al netto dei costi della manodopera salariata, dell'interesse
versato e del canone d'affitto pagato e rappresenta, per l'agricoltore, la
remunerazione del lavoro, della coltivazione del terreno e dei capitali.

 Il RAF espresso per azienda o per unità di lavoro familiare (non retribuito)
(RAF/ULF) costituisce il concetto di reddito preferito per l'analisi in questione
poiché più si avvicina al concetto del profitto derivante dall'attività agricola
disponibile per sostenere il tenore di vita degli agricoltori.

I dati relativi al confronto richiesti nella presente relazione hanno compreso tre
componenti principali. Innanzitutto si è proceduto a un esame della letteratura per
stabilire la natura dei confronti dei redditi che potrebbero prevedibilmente interessare i
responsabili politici (che includeranno quelli che sono stati presentati nelle relazioni
periodiche e occasionali dei servizi della Commissione europea). Successivamente è stata
condotta un'analisi approfondita della metodologia utilizzata dai sistemi statistici che
generano dati relativi all'agricoltura dell'UE (in particolare quelli della Commissione). Nella
terza fase, potenzialmente quella di massimo interesse per il Parlamento europeo, è stata
effettuata una nuova analisi indipendente dei dati sui redditi derivanti dall'attività agricola
nell'UE e una presentazione dei risultati con un commento relativo alle risultanze. Ciò
significa che, con alcune eccezioni, i nostri risultati non dipendono da quanto
disponibile nelle pubblicazioni esistenti della Commissione europea.

Alla luce degli obiettivi della PAC enunciati nel trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE, 2012), si presta attenzione innanzitutto ai dati sui redditi delle famiglie
agricole prima di passare ai rendimenti derivanti dall'attività agricola.

I dati non sono uguali alle informazioni; le informazioni implicano l'analisi e l'interpretazione
dei dati nell'ambito dello stesso problema. Tuttavia, i dati costituiscono parte integrante
delle informazioni richieste per la politica agricola orientata a conseguire gli obiettivi fissati.
Come già osservato, un importante obiettivo della PAC è orientato al tenore di vita della
popolazione agricola, sebbene vi siano motivi per cui esiste anche un interesse per i livelli
di produzione delle materie prime agricole e per le modalità del loro cambiamento.
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2.1. Fonti di dati sui redditi delle famiglie agricole

Come illustrato in precedenza, non esiste attualmente alcun sistema statistico dell'UE
in grado di fornire informazioni sul tenore di vita della popolazione agricola,
direttamente o attraverso il sostituto convenzionale del reddito disponibile delle famiglie
agricole. Ciononostante, esiste una notevole quantità di informazioni nazionali, molte
delle quali sono importanti per comprendere i problemi di reddito affrontati dagli agricoltori
e le loro risposte agli interventi politici. I dati derivano da tre principali tipi di fonte,
ciascuna delle quali presenta degli svantaggi:

 le indagini nazionali della contabilità aziendale che contribuiscono alla RICA
(cfr. oltre), in cui si raccolgono informazioni che si estendono oltre i requisiti limitati
della RICA e comprendono anche domande relative alle famiglie (per esempio il
reddito derivante da altre attività lucrative nonché da trasferimenti sociali e di
proprietà); tuttavia, in molti Stati membri tali indagini non raccolgono questo tipo di
dati;

 i dati relativi alla tassazione e all'amministrazione in cui i membri delle
famiglie agricole possono essere distinti da coloro che appartengono ad altri gruppi
socio-professionali; i problemi relativi a questa fonte risiedono nel fatto che, in molti
Stati membri, alcuni o tutti gli agricoltori non sono tassati in base ai propri redditi
personali come indicato nella contabilità ma mediante vari regimi forfettari (per
ettaro ecc.); gli operatori delle aziende agricole organizzate in società possono non
essere inclusi (dal momento che i loro amministratori possono non avere reddito
derivante dal lavoro autonomo nell'agricoltura);

 indagini nazionali delle famiglie. Esistono reti a livello dell'UE di indagini della
spesa e del reddito delle famiglie e Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle
condizioni di vita (EU-SILC); ciascuna di queste è in grado di fornire dati sui redditi
delle famiglie agricole. I principali limiti per entrambe sono l'esiguo numero di casi di
famiglie agricole (a volte molto ridotto) riscontrati all'interno di tali indagini a livello
nazionale e, per i paesi dove le cifre sono adeguate, problemi in merito alla qualità
dei dati sul reddito relativi al lavoro autonomo.

A volte queste fonti sono utilizzate congiuntamente (per esempio, la Francia che
periodicamente associa la RICA e i dati fiscali, e l'Irlanda che utilizza le indagini della
contabilità aziendale insieme alla sua indagine delle famiglie). La situazione in ciascuno
Stato membro dell'UE-27 è descritta in dettaglio in Hill (2012), capitolo 5, e nell'edizione
on-line del Wye Group Handbook10.

Sebbene all'interno di un'unica fonte di dati il reddito delle famiglie agricole generalmente
sia valutato in modo coerente rispetto a quello di altre famiglie, occorre prestare attenzione
all'interpretazione dei risultati per la coerenza tra le fonti e tra gli Stati membri in tre
questioni metodologiche fondamentali:

 Definizione di famiglia. Le principali alternative sono la singola unità abitativa
(soggetti sotto lo stesso tetto) e la singola unità di bilancio (soggetti che condividono il
reddito e la spesa per i consumi). Si ritiene che le famiglie che comprendono varie
generazioni o fratelli siano più comuni tra gli agricoltori che tra la popolazione generale
in alcuni Stati membri e non uniscano necessariamente il reddito e la spesa; pertanto
una singola abitazione può contenere varie unità di bilancio indipendenti sotto il profilo

10 http://www.fao.org/economic/ess/ess-capacity/wyegroup/wyehandbook/en/
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finanziario. Inoltre, è importante registrare il numero di soggetti presenti nella famiglia
e la loro età, dal momento che il reddito per persona e per equivalente adulto (o per
unità di consumatori) è maggiormente pertinente per la spesa potenziale per i consumi
(e pertanto per il tenore di vita) rispetto al reddito dell'intera famiglia. Le scale di
equivalenza sono utilizzate per calcolare il numero di unità di consumatori.

 Definizione di famiglia agricola. La classificazione può basarsi sul reddito derivante
dall'attività agricola, dall'input di lavoro per l'attività agricola o dall'occupazione di
un'azienda agricola. La definizione "in senso stretto" preferita da Eurostat per le sue
statistiche RSFA è stata quella in cui il capofamiglia (persona di riferimento) aveva nel
lavoro autonomo nell'agricoltura (attività autonoma nell'agricoltura) la sua principale
fonte di reddito, sebbene alcuni paesi la applichino alla composizione dell'intero reddito
familiare. Altri hanno applicato una definizione basata sulla principale occupazione della
persona di riferimento, che può generare numeri di nuclei familiari e livelli di reddito
molto diversi. Entrambi gli approcci consentono una ripartizione completa e coerente
delle famiglie in gruppi socioprofessionali. Una definizione di Eurostat "in senso lato" è
stata quella di includere tutte le famiglie nelle quali qualsiasi membro ricavava un certo
reddito dal lavoro autonomo nell'agricoltura, il che produce una copertura vicina a
quella di tutti coloro che occupano l'azienda. Gli ampi approcci indicati includono molte
famiglie per le quali l'agricoltura è una componente nettamente inferiore del reddito
familiare11.

 Definizione di reddito. Esistono relativamente poche questioni controverse nella
definizione di reddito familiare. Il reddito totale include convenzionalmente il reddito
derivante dal lavoro autonomo, dal lavoro dipendente, dalla proprietà e dai
trasferimenti sociali (ivi comprese pensioni); non sono incluse le plusvalenze sulla
proprietà (che possono essere importanti per gli agricoltori nel lungo termine). Il
reddito disponibile è al netto delle imposte dirette e di altri contributi obbligatori (per
esempio i regimi di previdenza sociale). Il documento FAO 2011 stabilisce una
definizione, sulla base delle raccomandazioni del gruppo di Canberra (2001), ma
leggermente adattata all'attività agricola, che è stata concordata dalle istituzioni
internazionali coinvolte. Persiste la questione dell'adeguatezza con cui il reddito in
natura fornito dall'azienda agricola (per esempio la capacità di acquistare combustibile
a uso aziendale e alimenti prodotti direttamente, che determinano in parte le possibilità
di consumo) sia considerato nel calcolo del reddito, il che suggerisce che le variazioni
nel tempo sono probabilmente più consistenti rispetto ai confronti del reddito
disponibile con altri gruppi socioprofessionali, per esempio i lavoratori dipendenti in cui
il ruolo della famiglia come produttore (nonché come consumatore) è assente o meno
rilevante (tali questioni sono trattate in maniera approfondita in Hill 2012, capitolo 3).

2.2. Fonti di dati sui rendimenti derivanti dalla produzione
agricola

Attualmente esistono due sistemi distinti ma correlati mediante i quali i rendimenti
derivanti dalla produzione agricola sono misurati e monitorati: i conti aggregati
dell'agricoltura elaborati da Eurostat utilizzando le informazioni fornite dalle autorità
statistiche negli Stati membri e l'approccio microeconomico della rete d'informazione
contabile agricola (RICA) controllato dalla Commissione europea (DG AGRI) che raccoglie le
informazioni dei conti delle singole aziende agricole. Ciascun livello produce una gamma di

11 Negli Stati Uniti un'azienda agricola è definita come qualsiasi luogo in cui sono stati prodotti o venduti, o
normalmente sarebbero stati venduti, almeno 1 000 dollari statunitensi di prodotti agricoli all'anno. Pertanto le
statistiche sul reddito delle famiglie agricole presentano un'ampia copertura di aziende in cui l'agricoltura non è
la principale fonte di reddito dell'operatore.
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indicatori, comunemente descritti come indicatori di "reddito", ma in realtà correlati ai
rendimenti dei proprietari dei fattori di produzione utilizzati nell'attività agricola. Entrambi
sono descritti all'allegato 1. I punti chiave pertinenti ai fini del presente studio sono
enunciati nelle sottosezioni successive.

2.2.1. Conti economici dell'agricoltura (CEA) e relativi indicatori

La metodologia dei CEA comprende tre conti delle transazioni correnti che, quando
collegati tra di loro, producono il reddito netto da impresa per tutta la produzione agricola
come indicato nel riquadro seguente.

Riquadro 5: Definizione degli indicatori utilizzati nei conti economici
dell'agricoltura

Produzione, meno consumi intermedi, meno ammortamenti (consumo di capitale
fisso) = valore aggiunto netto
Valore aggiunto netto, meno redditi da lavoro dipendente, meno altre imposte sulla
produzione, più altri contributi alla produzione, meno interessi versati, meno canone
d'affitto pagato = reddito netto da impresa

Sulla base di questi aggregati, sono derivati tre indicatori.

Indicatore A: indice del reddito reale dei fattori nell'agricoltura per unità di
lavoro annuo. Si calcola mantenendo il valore aggiunto netto ai prezzi di base indicati
nel conto della produzione e regolandolo aggiungendo "altri contributi alla produzione"
(che comprendono i pagamenti diretti agli agricoltori) e detraendo "altre imposte sulla
produzione", dividendo per l'input di lavoro, ed esprimendolo al netto dell'inflazione e
sotto forma di indice. Il VAN in questa forma è definito costo dei fattori.

Indicatore B: indice del reddito netto reale da impresa agricola per unità di
lavoro annuo (non salariata). Tale indicatore è adatto ai paesi in cui l'agricoltura è
organizzata quasi totalmente in imprese non costituite in società (aziende agricole a
conduzione familiare).

Indicatore C: reddito netto da impresa agricola. L'aggregato è fornito in termini
assoluti, ma può essere anche espresso sotto forma di indice. Il punto importante
riguarda il fatto che questo indicatore non viene calcolato per unità di lavoro non
salariata e pertanto è idoneo agli utilizzi che interessano i paesi in cui la produzione
derivante dalle aziende agricole costituite in società è una parte importante del totale.

È chiaro che l'approccio racchiuso in ciascuno dei presenti indicatori è essenzialmente
quello di cercare di valutare i rendimenti di un insieme ibrido di fattori utilizzati nella
produzione delle materie prime agricole. Il VAN al costo dei fattori è distante dai redditi
personali della popolazione agricola (a meno che non sia presente alcun prestito, alcuna
locazione dei terreni, alcuna manodopera salariata e altre fonti di reddito alle famiglie). Il
reddito da impresa, sebbene coincida ampiamente con ciò che potrebbe essere considerato
profitto, fa riferimento solo a quanto deriva dall'attività agricola ed esclude quanto potrebbe
derivare da altre attività svolte all'interno dell'azienda agricola, a meno che queste non
siano molto ridotte.
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2.2.2. Rete d'informazione contabile agricola (RICA) e indicatori

A livello dell'UE le indagini sulla contabilità aziendale di tutti gli Stati membri sono riunite
nella rete d'informazione contabile agricola (RICA) sotto il coordinamento della direzione
generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione (DG AGRI). La rete è
stata istituita nel 1965 con l'obiettivo specifico di ottenere dati che consentano di
monitorare adeguatamente le variazioni di reddito nelle varie classi di aziende agricole
(Commissione, 1982). La motivazione alla base dell'istituzione della RICA è stata inserita
nella politica, vale a dire "...per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario
disporre d'informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie
di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie
che richiedono una particolare attenzione al livello della Comunità" (regolamento n.
79/65/CEE). La RICA non è pertanto un'unica indagine ma un insieme di indagini nazionali
svolte dagli Stati membri.

Esiste una soglia minima relativa alla dimensione, fissata per acquisire le "aziende agricole
commerciali", che varia tra gli Stati membri e rispecchia le loro diverse strutture in termini
di dimensione dell'azienda come indicato nell'indagine periodica dell'UE sulla struttura delle
aziende agricole. Di conseguenza, sebbene la stragrande maggioranza dell'attività agricola
rientri nel campo di osservazione della RICA, è rappresentato solo il 42% delle aziende
agricole dell'UE individuate nella sua indagine sulla struttura delle aziende agricole (2015).
Le cifre variano notevolmente a seconda dei paesi. Per esempio, in Slovacchia la RICA
include solo il 17% delle aziende agricole, che rappresentano il 96% dell'attività economica,
mentre in Irlanda include il 75% delle aziende agricole, che rappresentano il 98%
dell'attività. Sebbene numericamente importanti, le aziende al di sotto delle soglie di
dimensione della RICA contribuiscono molto poco in termini di attività agricola. In molti
Stati membri, in particolare quelli che hanno aderito più di recente all'Unione, è probabile
che la copertura delle aziende nella RICA sia persino inferiore perché alcune aziende sono
piccole e pertanto inferiori alla dimensione idonea per l'ammissione all'indagine sulla
struttura. Nel complesso il campione RICA comprende poco meno di 87 000 aziende
(2014), corrispondenti all'1,7% circa di tutte le aziende all'interno del campo di
osservazione della RICA.

Le principali misure del reddito della RICA sono il valore aggiunto netto dell'azienda,
espresso per azienda o per unità di lavoro annuo (VANA/ULA) (vale a dire, per equivalenti
persona a tempo pieno che lavorano in azienda) e il reddito agricolo familiare (RAF), per
azienda o per unità di lavoro familiare (RAF/ULF). Essi sono calcolati nel modo indicato di
seguito:

Riquadro 6: Definizione degli indicatori utilizzati nella rete d'informazione
contabile agricola

Produzione totale, più contributi al netto delle imposte, meno consumi intermedi,
meno ammortamenti = valore aggiunto netto dell'azienda (VANA)

Valore aggiunto netto dell'azienda, più contributi al netto delle imposte sugli
investimenti, meno retribuzioni versate, meno canone d'affitto pagato, meno interessi
versati = reddito netto agricolo (RNA) o reddito agricolo familiare (RAF) (a
seconda della struttura organizzativa)
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Il RAF è spesso espresso per unità di lavoro annuo di lavoro non retribuito (familiare)
(RAF/ULF), ivi compreso l'agricoltore, al fine di riflettere le varie quantità del lavoro
utilizzato. Purché si tenga conto della sua definizione, il RAF è una misura molto utile per
due motivi: in primo luogo, rappresenta ciò che sarebbe generalmente accettato come
reddito derivante dall'attività agricola; in secondo luogo, escludendo la manodopera
salariata, include solo coloro il cui benessere rappresenta in pratica l'obiettivo principale
della PAC, vale a dire agricoltori e relative famiglie.

Il RAF è concettualmente vicino al reddito da impresa di Eurostat e, quando espresso per
unità di input di lavoro familiare, all'indicatore B.
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3. PANORAMICA DELL'ANDAMENTO DEI REDDITI DEL
SETTORE AGRICOLO DELL'UNIONE EUROPEA

PRINCIPALI RISULTANZE

 È importante essere consapevoli che non si può presupporre che le famiglie agricole
dipendano dai loro redditi derivanti dall'attività agricola e che altri redditi non solo
aumentano i loro livelli di reddito familiare ma contribuiscono anche alla sua
stabilità.

 I risultati evidenziano che gli agricoltori NON sono un settore della società
particolarmente a basso reddito nella maggior parte degli Stati membri, a
giudicare dai loro redditi familiari disponibili. L'analisi riveste grande importanza per
l'obiettivo della PAC di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola.

 In termini di redditi provenienti dall'attività agricola, punto centrale della presente
relazione, è chiaro che gli indicatori di reddito a livello di aggregati (Eurostat) e a
livello di azienda agricola (RICA) assumono un andamento simile. I due indicatori
RICA (VANA/ULA e RAF/ULF) sono altresì strettamente allineati nella loro
evoluzione nel tempo.

 Tra i vari gruppi di Stati membri comunemente considerati, in termini assoluti il
RAF/ULF è più elevato nell'UE-15, seguito dall'UE-N10 e più basso nell'UE-N2. Il
RAF/ULF è aumentato nel periodo dal 2004 al 2012 con un notevole calo tra il 2007
e il 2009 in tutti i gruppi a eccezione dell'UE-N2.

 Per l'UE-27, esiste una forte relazione tra la dimensione economica dell'azienda
agricola e i livelli medi di reddito generato, che si applica non solo al RAF per
azienda agricola (come si potrebbe prevedere), ma, forse ancor più importante, al
reddito per unità di lavoro familiare (RAF/ULF). Detta relazione riguarda altre
differenze, per esempio tra le aziende di diverso status giuridico e l'età
dell'agricoltore, in cui i modelli osservati sono in gran parte spiegati dalle differenze
della dimensione delle aziende. In ciascun orientamento produttivo le aziende
agricole più piccole hanno i redditi più bassi e i redditi assoluti aumentano con la
dimensione dell'azienda. I redditi sono diversi a seconda dei vari orientamenti
produttivi: le aziende granivore hanno i redditi più elevati e le aziende miste i più
bassi.

 I redditi delle aziende agricole nelle zone svantaggiate (ZS) sono stati inferiori
rispetto a quelli nelle zone non svantaggiate, anche dopo aver inserito i pagamenti
speciali che le prime ricevono.

 È chiaro che le fluttuazioni del reddito nel tempo visibili nei risultati della RICA a
livello di gruppo sono maggiori nella classe di minore dimensione aziendale, sebbene
occorra ricordare che in questo modo vengono omessi i dati di molti Stati membri a
causa delle varie soglie di dimensione applicate. Negli altri casi, la variazione
aumenta con la dimensione dell'azienda agricola.

 Le aziende "granivore" e "orientate verso le grandi colture" presentano la maggiore
volatilità dei redditi. I redditi più stabili si riscontrano nei settori "orticolo" e "altre
colture permanenti".

 Quando la volatilità dei redditi è misurata a livello di singola azienda, il 55% delle
grandi aziende e il 38% delle piccole aziende hanno registrato una volatilità dei
redditi del ±30% rispetto alla media dei tre anni precedenti.
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 La distribuzione del reddito a livello di azienda agricola è molto disomogenea;
il 20% della manodopera genera il 78% del RAF. Inoltre, nei tre anni dal 2010 al
2012 i redditi sono stati in media negativi per gran parte della manodopera agricola,
a indicare che ulteriori fattori, quali il reddito derivante da altre attività lucrative
(AAL), sono importanti per spiegare la capacità di sopravvivenza di dette aziende
agricole.

 Il reddito dei lavoratori agricoli (retribuzioni) è costantemente aumentato (in
termini nominali) nel periodo 2004-2012 e solo il gruppo UE-N2 ha registrato un
calo nel 2008 e l'UE-N10 uno nel 2009.

 La retribuzione dei lavoratori agricoli nell'UE-N10 si è allineata a quella nell'UE-
15 in detto periodo, contrariamente alla retribuzione nell'UE-N2.

 Le retribuzioni orarie nel settore agricolo variano a seconda dell'orientamento
produttivo, le più alte si riscontrano nel settore vitivinicolo e le più basse nei tipi di
aziende "con vari erbivori" e "orientate verso le grandi colture".

3.1. Redditi delle famiglie agricole

Un confronto fondamentale per monitorare la misura in cui la PAC ha conseguito i suoi
obiettivi dichiarati, come indicato nel trattato (TFUE), è tra i redditi disponibili delle famiglie
di agricoltori e le famiglie del resto della società; il confronto è pertinente all'obiettivo del
"tenore di vita equo alla popolazione agricola" (sezione 1.4 – riquadro 2). Strettamente
correlata a ciò è la percentuale degli agricoltori e di altri gruppi sociali con redditi che li
collocano nella condizione di povertà; un soddisfacente reddito medio del gruppo può
tuttavia celare numeri considerevoli di famiglie il cui tenore di vita può essere considerato
meno che "equo".

Sebbene la popolazione agricola interessata possa essere considerata più ampia delle
famiglie di agricoltori autonomi, in particolare in alcuni dei nuovi Stati membri, è chiaro che
le famiglie con agricoltori come capifamiglia (o almeno con un agricoltore come
membro) formano il settore dominante in termini numerici12. Inoltre, la PAC utilizza
strumenti di intervento che incidono quasi esclusivamente sui redditi da impresa di tali
agricoltori; la questione dell'"equità" delle retribuzioni dei dipendenti delle aziende agricole
(lavoratori dipendenti) non è direttamente affrontata dalla PAC, essendo lasciata alla
legislazione nazionale, ad esempio per quanto concerne i livelli retributivi minimi e le
politiche sociali in materia di riduzione della povertà.

La Commissione europea ha, in varie occasioni, affermato che i redditi nell'agricoltura
risultano svantaggiati rispetto a quelli del resto dell'economia (cfr., per esempio,
Commissione europea, 2010a; 2010b; 2010c; e 2009 e riquadro 7). Sono citate disparità
del 40% che, a una prima analisi, potrebbero causare preoccupazioni in quanto appaiono
inique e costituiscono la base del sostegno continuo all'agricoltura dell'UE. Tuttavia, la base
di questa affermazione non è l'informazione sui redditi delle famiglie agricole, sebbene si
possa avere questa impressione. Piuttosto, deriva dalle stime dei rendimenti dei fattori che
partecipano alla produzione agricola rispetto a quelli nell'economia più ampia (indicatori
dall'approccio dell'attività alla contabilità del reddito). È possibile sollevare obiezioni relative
al confronto dei redditi degli agricoltori autonomi (i loro rendimenti imprenditoriali derivanti

12 Nell'UE-28 nel 2010 l'indagine sulla struttura delle aziende agricole ha mostrato che il 97% dei proprietari era
rappresentato da persone fisiche (contrariamente alle persone giuridiche, per esempio imprese e gruppi di
persone fisiche). La Francia da sola presentava oltre due quinti delle imprese nell'UE-28 controllate da persone
giuridiche o gruppi.
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dai fattori che utilizzano nella produzione agricola) con il reddito da lavoro nell'economia nel
complesso, che sarà dominato dalle retribuzioni; le caratteristiche economiche sono
diverse, ivi compreso il differenziale dei fattori a cui si riferiscono e il ruolo del rischio.
Inoltre, l'obiettivo della politica agricola comune non è assicurare equità dei
rendimenti dei fattori di produzione ma, piuttosto, assicurare un tenore di vita equo,
che rappresenta un concetto correlato ai redditi disponibili delle famiglie agricole (o alle loro
spese per i consumi). Le affermazioni della Commissione in merito ai bassi redditi
nell'agricoltura non sono confermate dai dati basati sui redditi delle famiglie agricole (vale a
dire, effettuando la valutazione in base alle unità istituzionali, principalmente aziende a
conduzione familiare, che partecipano all'attività agricola).

Riquadro 7: Dichiarazioni della Commissione sulla posizione relativa dei redditi
nell'agricoltura

2010 - Documento di consultazione per la valutazione d'impatto della riforma
della PAC verso il 2020: "il lavoro familiare non è sufficientemente remunerato e le
attività familiari non forniscono adeguati rendimenti. I redditi agricoli sono inferiori a
quelli del resto dell'economia. Nel 2008 il reddito da impresa per lavoratore impiegato
nell'agricoltura nell'UE-27 è stato stimato a circa il 58% della retribuzione media
dell'UE. Il divario è più pronunciato nell'UE-N12 rispetto all'UE-15. Dal 2000 il divario è
diminuito nell'UE-12, ma è effettivamente aumentato nell'UE-15."
2010 - Andamento della situazione dei redditi del settore agricolo dell'UE: "...i
risultati evidenziano chiaramente che i redditi agricoli nell'UE sono significativamente
inferiori al reddito al di fuori del settore. Nel 2008 il reddito da impresa per lavoratore
impiegato nell'agricoltura nell'UE-27 è stato stimato a circa il 58% della retribuzione
media dell'UE. Il divario è più pronunciato nell'UE-N12 rispetto all'UE-15."
Novembre 2010 - Comunicazione della Commissione: "Dopo un decennio di
stagnazione, la netta flessione del reddito agricolo registrata nel 2009 non ha fatto che
aggravare una situazione già critica, caratterizzata da un reddito agricolo
significativamente inferiore rispetto a quello degli altri settori economici (con uno scarto
stimato del 40% per unità di lavoro) e da un reddito per abitante nettamente più basso
nelle zone rurali (del 50% circa) rispetto alle zone urbane".
Dicembre 2009 - "Perché c'è bisogno di una politica agricola comune a livello
dell'UE": sono forniti grafici nei quali è indicato il declino della posizione relativa del
reddito dell'agricoltura nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008. Utilizzando come
indicatore il reddito agricolo (non specificato in dettaglio) per unità ULA come % del
reddito totale dell'economia/unità di lavoro, è indicato il calo della posizione relativa
dell'agricoltura dal 22% circa al 20% circa nell'UE-27 nell'arco di nove anni, mentre il
declino nell'UE-15 è stato da un reddito relativo di quasi il 40% al 30% circa. Per l'UE-
N10 la posizione relativa del reddito agricolo è stata ampiamente mantenuta nel
periodo, mentre nell'UE-N2 è calata bruscamente.

La presente sezione esamina i dati sui redditi delle famiglie agricole, in particolare
come questi si rapportano a quelli di altre famiglie, i cui dettagli sono forniti in FAO (2011)
e Hill (2012). L'esame raccoglie, in primo luogo, i dati nazionali di otto Stati membri
utilizzando una combinazione di fonti (indagini sulla contabilità aziendale, dati sulla
tassazione, indagini sulle famiglie ecc., singolarmente o congiuntamente); i paesi
interessati sono Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Svezia e Regno
Unito (Inghilterra). In secondo luogo, occorre osservare le principali risultanze delle
statistiche sul reddito del settore delle famiglie agricole di Eurostat; sebbene siano state
sospese nel 2002, rimangono l'unico tentativo di generare statistiche armonizzate sulla
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questione e molti risultati non sono stati inficiati dalle disparità metodologiche tra i paesi (il
punto debole che ha condotto tra l'altro alla loro sospensione). In terzo luogo, l'OCSE ha
pubblicato una panoramica che adotta i risultati nazionali (ivi compresi alcuni del progetto
RSFA di Eurostat) pertinenti per il presente studio (OCSE, 2003). In quarto luogo, lo studio
sul reddito del Lussemburgo13 (LIS, Luxembourg Income Study - una collaborazione
internazionale con la partecipazione di Eurostat) ha altresì esaminato i livelli di reddito
relativi, sebbene le sue fonti di dati di base (indagini nazionali sulle famiglie) siano
indebolite, in molti paesi, da pochi casi di famiglie con agricoltori come capifamiglia presenti
nel campione14.

È ben noto che molte famiglie che gestiscono aziende agricole sono attive anche in altri
settori dell'economia. Oltre un terzo degli agricoltori/dirigenti ha notoriamente
un'"altra attività lucrativa" (AAL) con un reddito proveniente dall'esterno delle aziende
agricole (cfr. riquadro 8) e questa percentuale sarebbe maggiore se si dovessero includere i
coniugi/partner. Per molte aziende, in particolare laddove l'azienda è molto piccola, è
probabile che l'attività agricola sia un'attività molto ridotta15. Pertanto è necessario operare
una distinzione tra quelle in cui l'agricoltura è la principale fonte di sostentamento, che
potrebbero essere definite "famiglie agricole", e le altre.

L'assenza di un sistema statistico armonizzato e funzionante per la valutazione dei redditi
totali e disponibili delle famiglie agricole nell'UE è un importante ostacolo alla diffusione di
un'immagine autorevole. Detto ciò, riunendo i dati disponibili per l'UE è chiaro che:

 la definizione di famiglia agricola è importante sia per il numero di nuclei familiari sia
per la loro situazione di reddito. Il numero di famiglie agricole (dove il reddito
principale della persona di riferimento proviene dall'attività agricola) è
sostanzialmente inferiore al numero di famiglie con un certo reddito proveniente
dall'attività agricola, e generalmente inferiore rispetto al numero delle aziende
agricole. Laddove esistono dati su un arco di tempo, i numeri assoluti delle aziende
agricole sono diminuiti, in alcuni casi molto rapidamente. Nell'interpretare le
variazioni dei redditi per famiglia nel tempo occorre tenere conto del fatto che i
risultati non si riferiscono a un insieme costante di famiglie;

 le famiglie agricole (definite in precedenza) in tutti i paesi sono destinatarie di
notevoli quantità di reddito proveniente da settori esterni all'agricoltura. Sebbene in
genere una parte compresa tra circa metà e due terzi del totale provenga
dall'attività agricola, esistono grandi differenze tra gli Stati membri e alcune
differenze tra i vari anni. Altre famiglie con aziende agricole dipenderanno
maggiormente dai redditi provenienti dall'esterno dell'azienda agricola. Ne consegue
che la conoscenza del reddito che un operatore d'azienda ottiene dall'attività
agricola non è una guida affidabile per il suo livello di reddito familiare; pertanto le
statistiche sui redditi derivanti dall'attività agricola non devono essere
utilizzate per trarre conclusioni relative al tenore di vita familiare degli
operatori dell'azienda;

 il reddito totale delle famiglie agricole è più stabile rispetto al loro reddito
derivante solo dall'attività agricola. Il reddito non agricolo (considerato nel suo

13 http://www.lisdatacenter.org/
14 Cfr. Hill (2012), capitolo 5 per una critica di de Frahan, et al. (2008).
15 La Commissione europea (2013) riferisce che oltre il 60% dei dirigenti delle aziende agricole con meno di 5 ha

di superficie agricola utile trascorre meno di un quarto del proprio tempo di lavoro in azienda. Oltre il 70% dei
dirigenti delle aziende con oltre 100 ha di superficie agricola utile lavora a tempo pieno in azienda. Gli
indicatori di contesto della PAC mostrano la relativa assenza di importanza dell'agricoltura come attività
economica nella maggior parte dell'UE (Commissione europea, 2014a).
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complesso) è meno variabile da un anno all'altro rispetto al reddito agricolo. Il
reddito disponibile sembra essere meno stabile rispetto al reddito totale, ma la
relazione tra i due dipende da vari fattori, ivi compresa la modalità di prelievo
fiscale. A causa delle fluttuazioni a breve termine, occorre considerare attentamente
le cifre per i redditi familiari totali e disponibili nei singoli anni; ciò si applica in una
misura persino maggiore ai dati sul reddito derivante solo dall'attività agricola;

 i redditi medi disponibili delle famiglie con agricoltori come capifamiglia (nel
senso che l'attività agricola è la principale fonte di reddito) sono in genere di livelli
simili a quelli della società in generale. Ciò è piuttosto diverso dal 58%
implicato dalle dichiarazioni della Commissione nel 2010. In alcuni paesi i redditi
sono alquanto inferiori (per esempio Portogallo e Polonia), ma in un maggior numero
di Stati membri possono essere sostanzialmente superiori alle medie familiari
nazionali. Sembra probabile che le circostanze nazionali (strutture delle aziende
agricole, che riflettono le storie di adeguamento, modelli di eredità della terra, tassi
di pluriattività ecc.) influenzino le posizioni di reddito relative.

 i redditi per membro della famiglia (o per unità di consumatori) sono in genere
alquanto inferiori rispetto ai redditi per famiglia a causa della maggiore dimensione
della famiglia agricola media (sebbene questa caratteristica vari da un paese
all'altro).

Riquadro 8: Operatori pluriattivi delle aziende agricole nell'UE-27

Secondo l'indagine sulla struttura delle aziende agricole del 2005, il 36% degli
agricoltori/dirigenti dell'UE erano pluriattivi, nel senso che svolgevano altre attività
lucrative (AAL) al di fuori delle aziende agricole. Esse possono rientrare in due categorie
principali: rendimenti imprenditoriali derivanti dall'attività autonoma (lavoro
autonomo); nonché retribuzioni e salari derivanti dall'attività dipendente (come
dipendenti). L'incidenza delle AAL è stata molto più alta tra le piccole aziende agricole,
ma anche nei gruppi di maggiore dimensione aziendale almeno un quinto degli
agricoltori/dirigenti presentava un'AAL.

Fonte: ISA 2005 fornita in Barthomeuf (2008).

Alcuni orientamenti produttivi sono particolarmente associati alla pluriattività, per
esempio aziende agricole specializzate in olivicoltura nonché pascolo e allevamento da
ingrasso degli animali, mentre la sua incidenza è minore in altri, per esempio nella
produzione lattiero-casearia e nel settore orticolo specializzati, dove il tipo di attività
sembra fornire meno opportunità di allontanarsi dall'azienda. La presenza di un'AAL è
inoltre più diffusa tra gli agricoltori più giovani rispetto ai più anziani.
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Fonte: ISA 2005 fornita in Barthomeuf (2008).

Le statistiche in questione non riguardano i coniugi e altri membri della famiglia e
pertanto la percentuale delle famiglie il cui reddito deriva dalla partecipazione a
occupazioni esterne all'azienda agricola sarà probabilmente maggiore.

Se, come sembra molto probabile, si può dimostrare che il tenore di vita degli agricoltori
come gruppo è già "equo" (come indicato dalla parità approssimativa dei redditi disponibili)
nella maggior parte dei paesi dell'UE, ciò è importante dalla prospettiva della politica in
materia di previdenza sociale. Tale circostanza suggerisce che le famiglie agricole non sono
un gruppo particolarmente a basso reddito e indica la necessità di poter individuare i casi
di basso reddito che indubbiamente esistono al fine di indirizzare il sostegno verso detti
casi. Il fatto che i redditi disponibili medi (o mediani) di altri gruppi (per esempio famiglie
con altre persone che lavorano autonomamente come capifamiglia) sono superiori a quelli
degli agricoltori non interessa molto in questo contesto, sebbene metta in risalto la
necessità di prestare attenzione alla scelta dei termini di paragone.

Scarsa attenzione è stata prestata al patrimonio delle famiglie agricole. Le scarse
informazioni esistenti a livello degli Stati membri suggeriscono che gli operatori di azienda
agricola costituiscono un gruppo con patrimonio netto relativamente elevato, in gran parte
per le attività fondiarie che controllano. Nell'esaminare il sostegno sul piano sociale, alcuni
sistemi tengono conto del patrimonio durante la valutazione dell'ammissibilità (per esempio
l'approccio inglese ai dipartimenti dei servizi sociali che pagano l'assistenza alle case di
riposo e cura per gli anziani). Se il sostegno dei bassi redditi familiari nell'agricoltura viene
considerato una funzione di politica sociale anziché di politica agricola, la probabilità
di riuscire a riflettere il patrimonio sembrerebbe maggiore rispetto al caso in cui questo
fosse una funzione della PAC.

3.2. Redditi provenienti dall'attività agricola

Il reddito derivante dall'attività agricola è solo un fattore che contribuisce a ciò che deve
essere considerato il "reddito degli agricoltori", sebbene l'entità del suo contributo dipenda
dall'ampiezza dei confini di una "famiglia agricola" (cfr. la discussione sul reddito delle
famiglie agricole illustrata in precedenza). Ciò sarà particolarmente vero tra le piccole
aziende dove altre attività lucrative sono le più rilevanti, sebbene quelle che sono
incontestabilmente commerciali nelle loro attività agricole tendano a dipendere
essenzialmente dai loro profitti derivanti dall'agricoltura. Come illustrato al capitolo 1.3,
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esistono due approcci per definire il reddito derivato dalle attività agricole: l'approccio
aggregato che utilizza i dati settoriali (Eurostat) e l'approccio a livello di azienda agricola
che utilizza i dati della singola azienda (RICA). L'approccio di Eurostat riguarda tutta
l'attività agricola nello Stato membro mentre la RICA riguarda solo quella nelle aziende
considerate "commerciali" in quanto superano una determinata dimensione economica (che
varia da uno Stato membro a un altro). Il primo ha attirato l'attenzione dei responsabili
politici dell'UE per la velocità con cui i risultati possono essere resi disponibili, mentre il
secondo contiene molti dettagli importanti per le decisioni relative alla PAC. Il reddito
derivante dall'attività agricola è fissato utilizzando entrambi gli approcci nelle sottosezioni
seguenti.

3.2.1. Livelli aggregati (Eurostat)

Il capitolo 2.2.1 ha illustrato gli indicatori di reddito elaborati da Eurostat a partire dai conti
economici dell'agricoltura. Gli indicatori A (reddito dei fattori dell'attività agricola per ULA)
e B (reddito da impresa per ULA di lavoro non retribuito) sono pertinenti per il presente
studio; entrambi sono definiti in termini reali ed espressi come indici. La figura 2 presenta
l'evoluzione di entrambi gli indicatori per l'UE-27, l'UE-25 e l'UE-15 (non è disponibile altra
aggregazione). La tendenza generale è la stessa per entrambi gli indicatori, con una
maggiore volatilità relativamente all'indicatore B; questa differenza deriva dalla
differenza tra le definizioni (l'indicatore B riflette quanto rimane dal VAN dopo l'ulteriore
detrazione dei pagamenti per canone d'affitto, interessi e retribuzioni dei lavoratori
salariati, che tendono a essere abbastanza stabili da un anno all'altro). Sebbene questi
indicatori siano diminuiti nel 2005 e, più seriamente, nel 2008/2009 a causa del calo dei
prezzi delle materie prime e dell'aumento dei costi dei fattori di produzione, entrambi si
sono ripresi da allora fino a raggiungere un livello sostanzialmente maggiore nel periodo
2000-2014 (cfr. capitolo 4 per una discussione sui fattori chiave dell'andamento dei
redditi). A partire dal 2009 il gruppo UE-27 ha superato l'UE-25 e l'UE-15, a indicare che a
partire da questo momento i redditi del gruppo UE-N10 si sono allineati a quelli dell'UE-15
mentre quelli dell'UE-N2 si sono allineati a quelli dell'UE-25.

Figura 2: Evoluzione dell'indice del reddito reale dei fattori dell'attività agricola
per unità di lavoro annuo (indicatore A di Eurostat) e indice del reddito netto reale
da impresa agricola per unità di lavoro non retribuito (indicatore B di Eurostat)
(2005=100)

Fonte: Eurostat.

Gli indicatori aggregati di Eurostat non possono, per definizione, essere utilizzati per
descrivere l'andamento dei redditi in base ai sottogruppi, ad esempio per dimensione e per
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tipo di azienda agricola; detta analisi deve essere intrapresa utilizzando i dati a livello di
azienda agricola nella RICA (capitolo 3.2.3).

3.2.2. Confronto tra aggregati e dati a livello di azienda agricola

Prima di analizzare i dati RICA a livello di azienda agricola occorre esaminare le modalità di
confronto tra l'insieme di dati e i dati aggregati di Eurostat. Gli indicatori di reddito più
appropriati ai fini di detta analisi sono16:

 valore aggiunto netto dell'azienda per unità di lavoro annuo RICA paragonato
all'indicatore A di Eurostat (indice del reddito reale dei fattori dell'attività agricola
per ULA) e

 reddito agricolo familiare per unità di lavoro familiare RICA paragonato
all'indicatore B di Eurostat (reddito netto reale da impresa agricola per unità di
lavoro annuo non salariata).

La figura 3 presenta un indice di queste variabili in termini reali dove 2007 = 100. Dal 2007
entrambe le serie sono UE-27. Prima di tale data la serie RICA è solo UE-25 e ciò consente
di spiegare il motivo dell'andamento parallelo delle serie solo a partire dal 2007;
l'evoluzione degli indicatori A e B è stata diversa in Bulgaria e Romania prima del 2007
secondo quanto rispecchiato nell'indice Eurostat per questi anni. Da questa analisi si evince
che i due approcci per calcolare il reddito agricolo forniscono risultati molto simili in
termini di oscillazione annua. È pertanto ragionevole trattarli come ampiamente
comparabili.

Figura 3: Confronto del VANA/ULA della RICA rispetto all'indicatore A di Eurostat
e del RAF/ULF rispetto all'indicatore B di Eurostat, UE-25/UE-27 (2007=100,
termini reali)

Fonte: Eurostat e DG AGRI UE-RICA.

3.2.3. Dati a livello di azienda agricola (RICA)

I dati RICA sono disponibili per tutti gli Stati membri dell'UE-25 dal 2004 al 2012; i dati
della Bulgaria e della Romania sono inseriti a partire dal 2007. Laddove possibile sono stati
presentati i dati dell'UE-25 per il periodo dal 2004 al 2006 e i dati dell'UE-27 per il periodo
dal 2007 al 2012 mostrando una rottura strutturale tra i due. Laddove ciò non sia possibile

16 Gli indicatori di reddito di Eurostat sono espressi in termini reali mentre i dati RICA sono nominali. Ai fini del
confronto i dati RICA sono stati convertiti in termini reali.
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(ai fini della chiarezza) è stata utilizzata una linea verticale per dividere i grafici in modo da
chiarire questa rottura strutturale.

È inoltre importante comprendere la base su cui i dati RICA sono compilati perché influenza
i risultati elaborati. Il punto chiave è che il campo di osservazione della RICA non
comprende tutte le aziende agricole ma piuttosto quelle al di sopra di determinate soglie di
dimensione (dimensione economica espressa in termini di produzione standard), che
variano tra gli Stati membri in modo da rispecchiare le loro strutture agricole. In pratica,
ciò indica che la RICA copre quasi tutta la produzione (almeno il 90% circa che deriva
principalmente da quelle che potrebbero essere definite "aziende agricole commerciali") a
eccezione di una quota numericamente molto più piccola di aziende (in genere più vicina al
50%, sebbene sussistano ancora differenze gli tra Stati membri - questi dati sono
presentati all'allegato 1).

Ciò significa che nessuna azienda al di sotto di una soglia di dimensione della produzione
standard (PS) di 2 000 euro è inclusa nella RICA e nessuna azienda al di sotto della PS di
25 000 euro è inclusa in Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Slovacchia, o al di
sotto di 8 000 euro in Austria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Svezia e Regno Unito. Ne consegue che occorre considerare con cautela i risultati della
RICA per le aziende agricole all'interno di queste classi di dimensione aziendale
inferiore poiché non comprendono le aziende di tutti gli Stati membri.

Per esempio, nei risultati pubblicati relativi all'UE-27, le aziende agricole nella classe di
dimensione compresa tra 2 000 e 8 000 euro provengono solo da 14 paesi17 e quelle nella
classe di dimensione compresa tra 8 000 e 25 000 euro da 22 paesi18. Solo nei risultati per
le aziende con PS pari almeno a 25 000 euro sono rappresentati tutti gli Stati membri.
Questo dato è importante nel formulare osservazioni sulla relazione tra reddito e
dimensione dell'azienda utilizzando i risultati a livello dell'UE e anche nell'effettuare dei
confronti tra gli Stati membri. Inoltre nell'estremità inferiore della scala sono presenti alcuni
agricoltori per i quali le informazioni sul reddito derivante dalle attività agricole non sono
inserite nella RICA (cfr. sopra), un'omissione importante nel considerare la PAC come
politica orientata al tenore di vita di coloro che lavorano nell'agricoltura, ma meno
significativa quando si presta attenzione al livello di produzione agricola. Per definizione, gli
agricoltori in aziende molto piccole ricaveranno probabilmente solo redditi bassi dall'attività
agricola, sebbene sia probabile che il loro reddito derivi anche da altre attività lucrative.

La RICA classifica anche le aziende in base al tipo, utilizzando due ripartizioni standard (in
quattordici e otto tipi: rispettivamente TF14 e TF8). Esiste una notevole sovrapposizione tra
i due ed è stato utilizzato il secondo che classifica le aziende agricole in aziende (1)
orientate verso le grandi colture; (2) orticole; (3) vitivinicole; (4) orientate verso altre
colture permanenti; (5) lattiero-casearie; (6) con altri erbivori; (7) granivore; (8) miste.
L'importanza relativa (in termini di PS) delle diverse imprese agricole viene utilizzata per
determinare la tipologia di azienda.

Prima di presentare l'analisi a livello di azienda, occorre stabilire la corrispondenza tra la
dimensione e il tipo di azienda all'interno del campione RICA poiché vi sono aree di
correlazione tra i due che occorre tenere presente. La figura 4 mostra che il gruppo di
minore dimensione economica contiene un numero sproporzionato di aziende miste

17 Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna, Estonia, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo,
Romania e Slovenia.

18 Gli altri otto Stati membri sono Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Irlanda, Austria, Finlandia, Slovenia e
Regno Unito.
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(occorre altresì considerare che sono rappresentati solo 14 Stati membri) mentre il gruppo
di maggiore dimensione economica contiene un numero sproporzionato di imprese
granivore. Le imprese lattiero-casearie hanno con maggiore probabilità una dimensione
economica compresa tra 50 000 e 500 000 euro (gruppi 4 e 5). Le imprese con altre
colture permanenti tendono ad avere una dimensione economica ridotta, mentre le
imprese orticole aumentano in proporzione alla dimensione (sebbene nel presente studio
sia particolarmente importante osservare l'esclusione di piccole aziende agricole nella metà
degli Stati membri; le orticole sono spesso imprese su piccola scala).

Come conseguenza di dette relazioni, nell'esaminare il reddito agricolo per le imprese
granivore, per esempio, sarà riscontrata una certa corrispondenza con le risultanze per il
gruppo di maggiore dimensione economica e viceversa.

Figura 4: Distribuzione della dimensione dell'azienda in base al tipo di azienda nel
campione RICA, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.1. Panoramica

Come illustrato in precedenza (capitolo 2.2.2 – riquadro 6), i due principali indicatori del
reddito agricolo all'interno dell'insieme di dati RICA sono il valore aggiunto netto
dell'azienda per unità di lavoro annuo (VANA/ULA) e il reddito agricolo familiare per unità
di lavoro familiare (RAF/ULF) (questo si riferisce solo alle aziende agricole a conduzione
familiare e non a quelle organizzate come persone giuridiche). Dei due, il RAF è più vicino
al concetto di "reddito dell'agricoltore" nel senso che rappresenta i profitti generati
dall'azienda agricola che sono disponibili all'operatore dell'azienda per consentire di
finanziare la spesa per i consumi, la tassazione personale e il risparmio. Il RAF è il
rendimento di tutti i fattori di produzione di proprietà dell'operatore dell'azienda: la terra, la
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manodopera e il capitale proprio più il lavoro fisico e il contributo dirigenziale
dell'agricoltore e di qualsiasi altro lavoratore non salariato; è pertanto un ibrido di tutti
questi fattori. Il VANA misura invece il rendimento di tutti i fattori fissi utilizzati,
indipendentemente dai chi li possiede. Occorre osservare che una stima dell'ammortamento
del capitale fisso è detratta da entrambi gli indicatori, in linea con l'approccio convenzionale
alla valutazione del reddito (nella spesa effettiva a breve termine sul capitale è possibile
ritardare o anticipare elementi).

Queste due misure sono messe a confronto nella figura 5 per l'UE-27, dove è possibile
constatare che le loro variazioni sono strettamente correlate. Il RAF/ULF era pari all'85%
del VANA/ULA nel 2004, è aumentato fino all'89% nel 2007 prima di calare al 78% nel
2009, posizione dalla quale è aumentato fino a raggiungere l'84% nel 2012. In media nel
periodo compreso tra il 2004 e il 2012 il RAF/ULF è stato pari all'84% del VANA/ULA. La
stretta correlazione di queste misure indica che l'analisi del RAF/ULF, la misura più
adeguata, non deve essere universalmente accompagnata da un'analisi distinta del
VANA/ULA.

Figura 5: Indicatori del reddito agricolo, UE-25 2000-2006, UE-27 2007-2012,
2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Entrambi questi indicatori si riferiscono ai rendimenti degli agricoltori autonomi
(indipendenti). Le retribuzioni versate ai lavoratori salariati (che possono includere dirigenti
assunti dalle aziende organizzate come persone giuridiche) sono esaminate
successivamente nella sezione 3.2.3.10, in quanto, in alcuni Stati membri, detti lavoratori
sono in genere considerati parte della popolazione agricola e pertanto potenziali destinatari
del sostegno nell'ambito della politica agricola comune.
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All'interno dell'Unione europea, esistono importanti differenze tra gruppi di paesi che
hanno aderito all'Unione prima del 2004 e quelli che hanno aderito successivamente (il
trattamento dei redditi nei singoli paesi è illustrato separatamente al capitolo 5). La figura 6
suddivide il RAF/ULF per UE-15, UE-N10 e UE-N2. I punti chiave da osservare sono:

 in termini assoluti il RAF/ULF è più elevato nell'UE-15, seguito dall'UE-N10 e più
basso nell'UE-N2 e

 il RAF/ULF aumenta nel periodo dal 2004 al 2012 con un notevole calo tra il 2007 e
il 2009 in tutti i gruppi a eccezione dell'UE-N2.

La figura mostra una certa convergenza nei livelli assoluti di reddito tra RAF/ULF nell'UE-15
e nell'UE-N10. Nel 2004 e nel 2005, il RAF/ULF nell'UE-15 era poco più di quattro volte
l'entità del RAF/ULF nell'UE-N10, ma nel 2012 era superiore solo di 2,7 volte. Una simile
convergenza esisteva tra RAF/ULF nell'UE-N2 e negli altri gruppi. Sebbene il calo del
RAF/ULF tra il 2007 e il 2009 sia stato maggiore in termini assoluti nell'UE-15, in termini
percentuali il RAF/ULF è diminuito maggiormente nell'UE-N10 (30% rispetto al 25%). Il
gruppo dell'UE-N2 non ha mostrato alcun calo. I fattori chiave alla base di dette variazioni
sono esaminati in seguito (capitolo 4).

Figura 6: Evoluzione del RAF/ULF per gruppi dell'UE, 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.2. Dimensione dell'azienda agricola

Nel valutare la dimensione economica dell'azienda è importante considerare che il
campo di osservazione della RICA non include alcuna azienda la cui produzione standard è
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inferiore a 2 000 euro e che la copertura non è universale fino a quando non si raggiunga
una PS pari a 25 000 euro.

Alla luce di quanto detto, è tuttavia chiaro che esiste una forte relazione tra la
dimensione dell'azienda agricola e i livelli medi di reddito generati nel triennio 2010-
2012. Questo concetto è evidente nella figura 7 che mostra l'aumento in funzione della
dimensione sia del VANA/ULA sia del RAF/ULF. Il RAF/ULF supera il VANA/ULA per il gruppo
di dimensione da 100 000 a 500 000 euro ed è notevolmente superiore per le aziende
agricole di dimensione superiore a 500 000 euro (oltre il doppio). Sebbene il VANA/ULA
mostri anche un aumento nello spettro di dimensione dell'azienda, è abbastanza simile tra
questi due gruppi di maggiore dimensione aziendale. La letteratura suggerisce che questa
associazione tra la dimensione dell'azienda e il livello di reddito è principalmente dovuta alla
capacità delle aziende più grandi di trarre vantaggio dalle economie di scala, in particolare
in termini di redditività del lavoro. L'elevato rapporto RAF/ULF tra le aziende più grandi
riflette le grandi quantità del capitale e dei terreni in queste aziende associate a numeri
relativamente piccoli di ULF del lavoro (familiare); occorre ricordare che le grandi aziende
organizzate come persone giuridiche sono escluse dalla copertura di questo indicatore
(sebbene siano inserite nel VANA/ULA) e pertanto questo gruppo conterrà molte imprese di
grandi dimensioni a conduzione familiare (non costituite in società).

Figura 7: Indicatori del reddito agricolo per dimensione dell'azienda, media 2010-
2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

L'evoluzione del RAF/ULF per dimensione dell'azienda tra il 2004 e il 2012 riscontrata
nei risultati della RICA è illustrata nella figura 8. Il primo punto da osservare è che il
RAF/ULF aumenta con la dimensione economica delle aziende. All'interno di ciascun gruppo
di dimensione, il modello generale è uguale a quello indicato in precedenza in figura 7, ma
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la diminuzione del RAF/ULF dal 2007 al 2008 non solo è più consistente in termini assoluti
(come sarebbe previsto) per il gruppo di maggiore dimensione aziendale rispetto a quanto
avviene per il gruppo di minore dimensione aziendale, ma è anche molto più evidente in
termini relativi (28% rispetto al 9%). In precedenza, l'evidente calo del RAF/ULF per il
gruppo di minore dimensione aziendale nel 2007 è stato in gran parte il risultato
dell'adesione della Bulgaria e della Romania, che hanno un gran numero di piccole aziende
(cfr. capitolo 3.2.3), e del passaggio dall'UE-25 all'UE-27.

Figura 8: Evoluzione del RAF/ULF per dimensione dell'azienda, 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.3. Tipo di azienda

La figura 9 esamina il VANA/ULA e il RAF/ULF (entrambi valutati in base alla media per il
periodo 2010-2012) per tipo di azienda utilizzando il sistema di classificazione TF8 della
RICA19. Sebbene la relazione tra i due indicatori sia diversa in base al tipo di azienda, non
esiste alcuna variazione dell'ordine dei tipi, in cui le aziende "granivore" hanno il reddito
agricolo più elevato e le aziende "miste" il più basso. Queste risultanze sono altresì
influenzate dalla dimensione (cfr. sezione 3.2.3), con le "granivore" presenti in maniera
sproporzionata tra le grandi aziende e le "miste" in maniera sproporzionata tra le piccole
aziende. Il RAF/ULF delle aziende "con altre colture permanenti", "con altri erbivori" e
"miste" era inferiore alla media dell'UE-27, mentre tutti gli altri tipi di aziende hanno riferito
un RAF/ULF superiore alla media. Altrettanto avviene con riferimento al VANA/ULA.

19 La prevalenza dei tipi di aziende varia tra gli Stati membri dell'UE; occorre altresì osservare che le "granivore"
non rientrano nel campione irlandese poiché il numero totale di questi tipi di aziende è troppo piccolo.
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Figura 9: Indicatori del reddito agricolo per tipo di azienda, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

L'evoluzione del RAF/ULF per ciascun tipo tra il 2004 e il 2012 è illustrata in figura 10:
mentre alcuni tipi di aziende mostrano la stessa evoluzione come osservato per tutti i tipi di
azienda a livello di UE-27 (figura 9), altri non fanno altrettanto. Nel formulare questa
osservazione è importante tenere presente l'impatto dell'allargamento dall'UE-25 all'UE-
27 che in genere ha ridotto il RAF/ULF a livello di aggregato. Il calo del 2006-2007 nel
settore "orticolo" è principalmente dovuto all'adesione della Bulgaria e della Romania, in cui
il settore orticolo è molto frammentato. I settori meno significativi in Bulgaria e Romania,
per esempio vitivinicolo, non mostrano questa diminuzione a livello dell'UE.

La flessione del RAF/ULF nel settore "granivoro" nel 2007 è in parte influenzata
dall'adesione della Romania e della Bulgaria, ma le principali cause della notevole riduzione
sono state un calo generale del RAF/ULF e un RAF/ULF negativo in Danimarca e nei Paesi
Bassi. Il RAF/ULF negativo in Danimarca nel 2007 nei settori "altre colture permanenti" e
"miste" ha contribuito anche alla grande diminuzione osservata nel presente studio (nei casi
successivi cali notevoli sono stati riscontrati anche nei Paesi Bassi). L'andamento in questi
due paesi e negli altri Stati membri è esaminato in maggiore dettaglio al capitolo 5.
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Figura 10: Evoluzione del RAF/ULF per tipo di azienda, 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.4. Dimensione e tipo

La figura 11 mostra l'evoluzione del RAF/ULF tra il 2004 e il 2012 per dimensione e
tipo di azienda. Sebbene non contrassegnata in figura per migliorare la leggibilità, il
lettore deve ricordare la rottura strutturale tra l'UE-25 e l'UE-27 che ha avuto luogo nel
2007 e che avrà un impatto sproporzionato per i gruppi di dimensione aziendale inferiore.

Come sarebbe previsto, in ciascun orientamento produttivo le aziende più piccole hanno i
redditi più bassi (sebbene occorra considerare che non tutti i paesi sono rappresentati in
queste classi) e che i redditi assoluti aumentano nello spettro di dimensione. All'interno di
ciascun tipo il modello era simile tra le classi di dimensione a eccezione delle aziende più
grandi che in genere mostrano maggiore volatilità (in parte per la loro maggiore
dipendenza dalla manodopera salariata). L'evoluzione del RAF/ULF nella classe di maggiore
dimensione aziendale è stata inoltre diversa in alcuni tipi di aziende come "vitivinicola" e
"altre colture permanenti"; in altre, le relative variazioni hanno avuto lo stesso andamento
degli altri gruppi di dimensione, ma sono state più eccessive. La flessione dei redditi tra il
2007 e il 2009 è presente in tutti i tipi di aziende e in tutte le classi di dimensione, ma
l'entità delle diminuzioni è stata diversa in base al tipo e alla dimensione dell'azienda.
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Figura 11: RAF/ULF per tipo di azienda e classe di dimensione, 2004-2012
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Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.5. Età dell'agricoltore

L'età nella scheda aziendale RICA può essere indicata per un massimo di sei combinazioni
di proprietari/dirigenti, che siano retribuiti o meno per azienda. Per classificare le aziende in
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base all'età dell'agricoltore, piuttosto che considerare semplicemente l'agricoltore
principale (che può essere fuorviante laddove altri membri della famiglia contribuiscono
alla gestione), l'età di ciascun proprietario/dirigente è stata ponderata in funzione del
rispettivo contributo alla loro somma collettiva dell'ULA. Gli indicatori del reddito agricolo
sono valutati in base all'indicatore dell'età dell'agricoltore nella figura 12. Il modello di
reddito è uguale per entrambi gli indicatori e mostra l'aumento del reddito con età fino a 54
anni, dopo la quale il reddito diminuisce.

Figura 12: Indicatori del reddito agricolo in base all'età, UE-27 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.6. Struttura istituzionale

La figura 13 presenta gli indicatori del reddito agricolo per struttura di proprietà per l'UE-
27 e per i sottogruppi dell'UE. Il primo punto da osservare è che, sebbene il VANA/ULA sia
adeguato per le aziende agricole di tutte le strutture di proprietà, il RAF/ULF non è
significativo per le aziende organizzate come persone giuridiche (aziende costituite in forma
di società di capitali) dove tutto il lavoro si considera retribuito; i risultati della RICA non
calcolano questo indicatore per le aziende agricole che non hanno alcun lavoro non
retribuito. Alla luce di quanto indicato, il reddito (misurato sulla base del VANA/ULA) delle
imprese individuali (familiari) è il più basso in tutti i sottogruppi e quello delle aziende
agricole costituite in forma di società di persone è il più alto; la dimensione economica
fornisce parte della spiegazione in quanto le società di persone tendono a prevalere
principalmente nei gruppi di dimensione aziendale superiore (Commissione europea, 2013).
Il VANA/ULA nelle aziende agricole costituite in società di capitali (altre) rientra tra questi
estremi. Per tutti i sottogruppi a eccezione dell'UE-N10, il RAF/ULF è notevolmente
maggiore per le aziende agricole costituite in società di persone rispetto alle imprese
individuali (familiari). Il divario tra RAF/ULF per queste forme di organizzazione è massimo
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nell'UE-N2 (un fattore 7,1) e minimo nell'UE-15 (un fattore 1,8); nell'UE-N10 il RAF/ULF
delle aziende agricole costituite in società di persone supera quello delle imprese individuali
(familiari) in base a un fattore 3,2. Si prevede che la dimensione dell'azienda sia il fattore
chiave che spieghi queste differenze piuttosto che altri elementi collegati alle modalità in
cui le aziende operano nell'ambito delle tre strutture di proprietà indicate.

Figura 13: Indicatori del reddito agricolo per struttura di proprietà e sottogruppo
dell'UE, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.7. Status delle zone svantaggiate

La figura 14 mostra gli indicatori di reddito per le aziende nelle zone svantaggiate (zone
montuose e non) e quelle nelle zone non svantaggiate (ivi comprese quelle senza alcuna
zona significativa). Come si ci aspetterebbe dalla designazione, il reddito è maggiore
nelle zone non svantaggiate, nonostante i pagamenti effettuati alle ZS.
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Figura 14: Indicatori del reddito agricolo per status della zona svantaggiata, UE-
27 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.8. Volatilità

La volatilità può essere considerata a livello di gruppo (Stato membro o classe di
dimensione e orientamento produttivo) e a livello di singola azienda. Le cifre relative al
gruppo possono suscitare interesse, ma nascondono molto di ciò che accade a livello di
azienda poiché le esperienze a breve termine delle singole imprese, sebbene siano
significative per i loro operatori, si annullano a vicenda in una certa misura.

Volatilità a livello di gruppo

Il primo approccio consiste nell'esaminare le variazioni su base annua individuate nel
risultato medio per gruppi di Stati membri. Sebbene la direzione del cambiamento sia
ampiamente simile nell'UE-15 e nell'UE-N10, il secondo gruppo mostra una variazione più
evidente, nonostante negli ultimi tre anni della serie esista una maggiore comunanza
(figura 15). Le variazioni negative a metà del periodo sono state in genere recuperate negli
anni successivi.
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Figura 15: Variazione annua degli indicatori di reddito agricolo

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Un'altra modalità, più formale, di valutazione della volatilità consiste nell'utilizzare un
coefficiente di variazione20; maggiore è il coefficiente, maggiore sarà la variazione relativa
da un anno all'altro. Il coefficiente è stato calcolato per il periodo compreso tra il 2004 e il
2012.

La presente analisi è effettuata per classi di dimensione (figura 16) e orientamento
produttivo (figura 17). È chiaro che la variabilità dei redditi, misurata in base al
coefficiente di variazione, nei risultati della RICA è molto maggiore nella classe di minore
dimensione aziendale, sebbene occorra ricordare che in questo gruppo sono omessi i dati di
molti Stati membri. Oltre a ciò, la variazione aumenta con l'aumentare della dimensione
dell'azienda, sebbene esista poca differenza tra i gruppi di media dimensione aziendale in
termini di VANA/ULA. Tuttavia, ciò deve riflettere anche il dominio delle "granivore" nella
classe di maggiore dimensione aziendale. Tra gli orientamenti produttivi le aziende
"granivore" sono caratterizzate da volatilità del reddito, direttamente seguite (in termini di
RAF/ULF) da aziende "orientate verso le grandi colture". All'altra estremità dello spettro
della volatilità, con i redditi più stabili, sono presenti "orticole" e "altre colture permanenti".

20 Deviazione standard/media.
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Figura 16: Coefficiente di variazione degli indicatori di reddito per dimensione
dell'azienda, 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Figura 17: Coefficiente di variazione per tipo di azienda, 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.
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Volatilità a livello di azienda

Quasi tutti i risultati indicati nel presente documento sono stati di recente calcolati
utilizzando gli ultimi risultati della RICA. Tuttavia, i dati per creare una nuova valutazione
della volatilità a livello di azienda (una versione aggiornata della figura 18) non sono
disponibili, sebbene sia improbabile che il modello generale sia mutato notevolmente da
quando la Commissione ha pubblicato i risultati per il 1998-2007. Secondo detta analisi,
una percentuale maggiore di piccole aziende sembrava registrare grandi variazioni negative
(oltre il 30%) nel VANA rispetto alla media dei tre anni precedenti relativa alle grandi
aziende, che a loro volta erano più soggette a variazioni positive (fino al 100%).
Nonostante questo modello generale, un'alta percentuale di piccole aziende ha registrato un
aumento di oltre il 100% rispetto alla percentuale delle grandi aziende. Tuttavia, un punto
chiave da osservare nella figura è che il 55% delle grandi aziende e il 38% delle
piccole aziende hanno registrato una volatilità dei redditi del ±30% rispetto alla
media dei tre anni precedenti. Tali informazioni sono importanti per la politica intesa a
fornire maggiore stabilità ai redditi degli operatori delle aziende derivanti dalle loro attività
agricole.

Figura 18: Volatilità a livello di azienda, 1998-2007

Fonte: Elaborata dalla Commissione europea (2010) sulla base dei dati UE-RICA.
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3.2.3.9. Distribuzione dei redditi

La figura 19 presenta la distribuzione del reddito (VANA e RAF) tra la manodopera (ULA)
per l'UE-27 utilizzando una curva di Lorenz21. È stato utilizzato un reddito medio a livello
di azienda per il periodo 2010-2012. Una distribuzione equa del reddito sarebbe indicata da
una linea retta dall'origine all'angolo superiore destro. I dati indicati dimostrano che la
distribuzione del reddito non è equa. Inoltre, il reddito per gran parte della manodopera
dell'azienda era negativo, e lo era molto di più nel caso del RAF. In termini di VANA, il 20%
della manodopera agricola genera il 66% del VANA, e il 10% di questa genera il 55% del
VANA. L'assenza di uguaglianza è ancora più percepibile in termini di RAF dove il 20%
della manodopera genera il 78% del RAF ma il 10% genera il 58% del RAF.

Dato che i redditi in questione coprono tre anni, l'importanza numerica delle unità di lavoro
con redditi negativi derivanti dall'attività agricola solleva la questione di come le aziende a
cui appartengono riescono a garantire la continuità dell'azienda. Si prevede che le fonti di
reddito esterne all'azienda agricola svolgano una parte importante nello spiegare il
persistere di tali aziende, sebbene possa essere necessario anche aumentare i prestiti a
fronte di attività che possano o meno aumentare di valore in termini reali. Sebbene il
reddito non agricolo possa essere documentato nei paesi in cui le indagini sulla contabilità
aziendale raccolgono tali informazioni (e, per esempio, è ben documentato nell'indagine
ARMS negli Stati Uniti), l'assenza di copertura delle variabili in altri redditi familiari da parte
della RICA indica che non si possono ricavare dati diretti dalla principale fonte di dati
dell'UE sull'economia rurale. Ciò è deplorevole ed evidenzia la necessità di cambiamento
della copertura della RICA per allinearla a quanto molti Stati membri già fanno nelle loro
indagini nazionali sulla contabilità agricola.

Figura 19: Curva di Lorenz della distribuzione del VANA e del RAF, UE-27, media
2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Anche il coefficiente Gini può essere utilizzato per misurare la distribuzione del reddito.
Questo coefficiente è il rapporto dell'area tra la linea di uguaglianza22 e la distribuzione di
Lorenz. Un valore di 0 mostra la perfetta uguaglianza del reddito e 1 la perfetta
disuguaglianza.

21 Una curva di Lorenz è una rappresentazione grafica della distribuzione cumulativa del patrimonio o del reddito.
Una linea retta dall'origine all'angolo superiore destro a 45o indicherebbe la perfetta uguaglianza. L'entità della
deviazione dalla linea retta mostra l'entità della disuguaglianza.

22 Linea retta dall'origine all'angolo superiore destro a 45o.
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La figura 20 presenta il coefficiente Gini per i vari gruppi dell'UE. È necessario interpretare i
dati con cautela poiché il campo di osservazione della RICA varia a seconda dello Stato
membro con le aziende più piccole che non sono in genere incluse nell'UE-15. Detto ciò, si
evidenziano due modelli. In primo luogo, la distribuzione del VANA per ULA è meno
concentrata nell'UE-15 rispetto all'UE-N10 o all'UE-N2. In secondo luogo, la concentrazione
del reddito diminuisce in genere nell'UE-N10 e nell'UE-N2 mostrando un grado di
convergenza con la distribuzione nell'UE-15. Detto ciò, passeranno almeno cinque anni
prima che si possa giungere a una valutazione definitiva dell'entità della convergenza
considerate le fluttuazioni annuali23. Infine si osserva che la concentrazione del reddito è
aumentata nell'UE-15 nel 2008 e nell'UE-N10 e nell'UE-N2 nel 2009 in seguito alla crisi
finanziaria prima di scendere fino a raggiungere i livelli precedenti al 2008 nel caso dell'UE-
15 e adeguarsi all'andamento degli altri gruppi. L'assenza di variazione della distribuzione
del reddito tra l'inizio e la fine del periodo di osservazione nell'UE-15 potrebbe suggerire
che un coefficiente Gini del 60% circa sia tipico del settore agricolo.

La Commissione europea (2014b) osserva che la disuguaglianza di reddito nell'UE-N2 è
diminuita come risultato dell'aumento dei pagamenti diretti durante il processo di
introduzione progressiva. Un esame dei contributi al netto delle imposte rivela che i
contributi sono di fatto aumentati in base a percentuali maggiori per aziende più piccole sia
in Bulgaria sia in Romania.

Figura 20: Sviluppo del coefficiente Gini del VANA per ULA

23 Un caso che mette in luce il pericolo di esaminare le tendenze a breve termine e incentrarsi sui dati annuali è
rappresentato dalle conclusioni elaborate della Commissione europea (2014a) sulla base di una serie di dati
fino al 2011, secondo cui la concentrazione del reddito era in aumento nell'UE-15. Con l'aggiunta dei dati del
2012 ciò si rivela al momento errato e quanto avvenuto nel periodo dal 2008 al 2011 sembra essere stato un
fenomeno temporaneo. Tuttavia, prima di poter confermare questa conclusione sono necessari i dati di altri
anni.
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Fonte: DG AGRI UE-RICA.

3.2.3.10. Retribuzioni della manodopera agricola salariata

Sebbene la presente relazione si focalizzi principalmente sui redditi degli agricoltori
autonomi, suscita interesse il reddito dei lavoratori salariati, anche perché sono
numericamente significativi in alcuni Stati membri e sono considerati, ai fini politici, parte
della popolazione agricola in alcuni paesi. Tuttavia, occorre sottolineare che i fattori che ne
determinano i redditi sono fondamentalmente diversi da quelli che determinano i redditi
degli agricoltori; per esempio, i livelli retributivi non sono direttamente collegati alle
condizioni di mercato per le materie prime agricole. La RICA contiene alcuni dati, riportati ai
fini della completezza, pertinenti per il reddito dei lavoratori salariati. La figura 21 presenta
l'evoluzione delle retribuzioni agricole dal 2004 al 2012.

Figura 21: Lavoro retribuito (€/ora), 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

I punti chiave riguardano, in primo luogo, il fatto che le retribuzioni agricole sono
costantemente aumentate (in termini nominali) nel periodo 2004-2012, in cui solo il gruppo
UE-N2 ha registrato un calo nel 2008 e l'UE-N10 uno nel 2009. In secondo luogo, le
retribuzioni agricole nell'UE-N10 si sono allineate a quelle nell'UE-15, contrariamente alle
retribuzioni nell'UE-N2.

Le retribuzioni agricole medie nel periodo 2010-2012 per tipo di azienda sono mostrate in
figura 22. Esistono alcune differenze evidenti. Le retribuzioni orarie sono le più alte nel
settore vitivinicolo, seguite dai settori orticolo e lattiero-caseario (i tre settori dove le
retribuzioni hanno superato la media dell'UE-27) e sono le più basse nei tipi di aziende
"altre colture permanenti" e "orientate verso le grandi colture". Tuttavia, il modo in cui la
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RICA tiene conto del lavoro occasionale non è chiaro e, in pratica, il lavoro occasionale
scarsamente retribuito nel settore vitivinicolo e orticolo potrebbe ridurre le retribuzioni
medie reali in questi settori.

Figura 22: Lavoro retribuito (€/ora) per tipo di azienda, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

La volatilità annuale nelle retribuzioni agricole versate è illustrata in figura 23. La principale
volatilità si riscontra nell'UE-10 dove le retribuzioni aumentano più rapidamente (cfr.
sopra). Vi è stato un importante impatto nel 2009 nell'UE-10, possibilmente collegato alle
condizioni economiche avverse a cui sono stati soggetti, all'epoca, questi Stati membri.
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Figura 23: Variazione annuale delle retribuzioni agricole orarie versate

Fonte: DG AGRI UE-RICA.
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4. LE DINAMICHE DEI REDDITI AGRICOLI E I
PRINCIPALI FATTORI

PRINCIPALI RISULTANZE

 Una minoranza sostanziale di aziende (almeno un terzo) ricava il reddito da
altre attività lucrative, dalla proprietà, dalle pensioni e dai trasferimenti. Il reddito
è determinato in gran parte dagli stessi fattori che caratterizzano l'economia
generale. Circa il 12% delle aziende agricole dell'UE-27 ricava il reddito anche da
attività diversificate, che aumentano in funzione della dimensione. Il reddito in
questione è altresì determinato da fattori economici generali, sebbene alcuni siano
correlati all'economia agricola.

 La componente più importante del reddito agricolo è costituita dai rendimenti
ottenuti dal mercato, che rappresentano l'86% della produzione totale della
RICA per l'UE-27.

 I rendimenti del mercato sono determinati dalla quantità di produzione e dai prezzi.
Le rese sono state relativamente stabili, ma i prezzi, in particolare delle colture,
hanno subito notevoli oscillazioni nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012.

 I contributi integrano il saldo della produzione totale; nulla indica che i
cambiamenti relativi ai contributi abbiano svolto un ruolo importante nell'evoluzione
del reddito.

 L'elemento di costo più importante è costituito dai consumi intermedi totali, che
rappresentano i due terzi delle spese totali per l'UE-27. L'ammortamento
rappresenta il 15% dei costi totali, le retribuzioni versate il 9%, il canone d'affitto il
5% e i pagamenti degli interessi il 3%.

 I consumi intermedi totali sono costituiti dai costi specifici totali (produzioni vegetali
e zootecniche) e dalle spese generali (macchinari e costi di costruzione, energia,
lavori per conto terzi e fattori di produzione diretti).

 Tutti gli elementi citati dei consumi intermedi sono aumentati tra il 2004 e il
2012, mentre i costi specifici per le produzioni vegetali hanno registrato il minore
aumento. Nell'ambito dei costi specifici per le produzioni vegetali, il costo dei
fertilizzanti è l'elemento più volatile. Nell'ambito delle spese generali, i costi
dell'energia sono stati i più volatili e hanno mostrato l'aumento assoluto più netto.

 Nonostante il minore ricorso al lavoro retribuito, le retribuzioni versate per
azienda agricola sono costantemente aumentate tra il 2007 e il 2012.

 L'importanza di dette componenti del reddito varia in base al tipo di azienda
agricola. I contributi rappresentano un quarto del valore della produzione totale
delle aziende "con altri erbivori", ma meno del 5% nei settori orticolo, granivoro e
vitivinicolo. La differenza quanto all'importanza relativa dei costi in base al tipo di
azienda è minore, sebbene le retribuzioni versate siano più importanti nei settori
orticolo e vitivinicolo.

 Dall'analisi in base alla dimensione dell'azienda emerge che l'importanza relativa
dei contributi diminuisce contestualmente all'aumento della dimensione
dell'azienda.

Le modalità con cui i redditi agricoli cambiano nel tempo sono state descritte nelle sezioni
precedenti. Nella presente sezione sono illustrate le spiegazioni relative a tali cambiamenti
e i fattori che li determinano. Sebbene debba essere prestata attenzione ai redditi che gli
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agricoltori ricavano dalle loro attività agricole, è necessario prima delineare un'immagine
più ampia che abbracci i redditi delle famiglie di agricoltori, dal momento che ciò è in
stretta relazione con l'obiettivo principale della PAC di assicurare un tenore di vita equo alla
popolazione agricola.

Nell'esaminare i fattori chiave, è utile ripartirli in base alla dimensione (da globale a locale,
seguendo il modello di Hazell and Wood (2008)) e per periodo di tempo.

4.1. Reddito delle famiglie agricole

Per definizione, le famiglie agricole riceveranno parte dei loro redditi dall'attività agricola e
in molti casi in cui l'attività agricola viene svolta come attività commerciale sarà una fonte
importante sebbene non necessariamente la principale in termini di guadagni. Come
osservato al capitolo 1, una minoranza sostanziale di aziende nell'indagine sulla struttura
delle aziende (almeno un terzo e probabilmente una percentuale molto più alta se si
includono coniugi e partner) svolge altre attività lucrative (AAL) al di fuori delle aziende
agricole, a cui occorre aggiungere il reddito derivante dalla proprietà (interessi e canone
d'affitto) e varie forme di pensioni e trasferimenti.

Il punto importante da riconoscere in relazione alle AAL e al reddito derivante dalla
proprietà è che i fattori chiave sono principalmente quelli che caratterizzano l'economia
generale anziché quelli specifici dell'agricoltura. La possibilità per le famiglie agricole di
svolgere un lavoro al di fuori dell'azienda o di creare un'impresa sarà influenzata da
questioni quali il livello generale e l'aumento della spesa dei consumatori, dei tassi di
interesse e degli interventi del governo per stimolare l'attività economica e così via.

Sussiste pertanto la questione della diversificazione dell'azienda in attività che non fanno
strettamente parte dell'azienda agricola, per esempio turismo, artigianato, lavorazione di
prodotti agricoli, lavorazione del legno, acquacoltura, lavori per conto terzi che utilizzano
attrezzature agricole ecc. Circa il 12% delle aziende dell'UE-27 è diversificato in
questo senso e la percentuale aumenta con la dimensione dell'azienda (cfr. Barthomeuf,
2008).

Mentre la pressione nel prendere in considerazione una diversificazione in azienda
rispecchierà inversamente quanto accade alla redditività dell'agricoltura, le opportunità di
diversificazione e il reddito derivante saranno probabilmente ancora una volta determinati
essenzialmente dai fattori che caratterizzano l'economia generale, anche se per la
lavorazione di prodotti agricoli e per i lavori per conto terzi che utilizzano attrezzature
agricole (che possono essere per altre aziende agricole e aziende forestali) vi sarebbero
buone ragioni per ritenere che possa essere presente un collegamento parziale con
l'andamento nell'economia agricola.

A livello di azienda agricola, l'aumento delle AAL e della diversificazione è comunemente
associato al cambiamento intergenerazionale, pertanto i fattori che influiscono sulle
decisioni in materia di successione e sulle scelte professionali dei membri più giovani della
famiglia fungeranno da fattori chiave per i redditi non agricoli delle famiglie agricole (Hill,
2012).

Non va dimenticato che, a lungo termine, le variazioni del valore reale delle attività
costituiscono un elemento del reddito personale. Le famiglie agricole tendono, come
gruppo, a detenere più attività rispetto alla società in generale nella maggior parte dei
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paesi principalmente per il valore del terreno agricolo che possiedono. Essi possono
pertanto generare notevoli plusvalenze reali quando i prezzi del terreno aumentano, anche
quando queste variazioni sono determinate da fattori non agricoli; le plusvalenze
consentono di spiegare perché alcuni agricoltori continuano a rimanere nell'agricoltura. Di
certo, qualora i prezzi dei terreni diminuissero, subirebbero perdite di capitale. Ne deriva
che i fattori che determinano i prezzi dei terreni sono fattori chiave della variazione del
reddito a lungo termine24. Uno di questi riguarda il trattamento preferenziale fornito nei
regimi fiscali in molti Stati membri al patrimonio sotto forma di attività agricole, in
particolare alle plusvalenze sui terreni agricoli e sul suo trasferimento tra generazioni
(OCSE, 2005). Ne consegue che la politica nazionale del governo in questo settore della
legislazione fiscale può materialmente incidere sul reddito a lungo termine. Detto ciò, e
nonostante il trattamento preferenziale condiviso, esistono differenze tra i paesi nella
tassazione dei capitali che sono significative per i confronti tra agricoltori.

4.2. Reddito derivante dall'attività agricola

Qualsiasi analisi dei fattori chiave delle variazioni di reddito derivante dall'attività agricola, i
cui modelli sono stati descritti nel precedente capitolo 1, deve riflettere gli elementi che
compongono gli indicatori utilizzati per valutare il reddito e le sue variazioni. Nella presente
relazione detti indicatori sono, a livello microeconomico, il VANA/ULA e il RAF/ULF e i
loro equivalenti a livello macroeconomico del VAN/ULA e del reddito da impresa per ULA
di input di lavoro familiare (rispettivamente indicatori A e B espressi in termini reali e sotto
forma di indici). Le definizioni di questi indicatori sono state fornite al precedente capitolo
2. In sintesi, i principali elementi sono il valore dei prodotti, i costi di produzione del
prodotto (diversi a seconda degli indicatori), i contributi ricevuti correlati a tale produzione
(sebbene non necessariamente associati a essa) e il volume del lavoro tra cui i rendimenti
sono divisi. Di seguito sono riportati i principali gruppi di fattori chiave da esaminare.

4.2.1. Risultati per gruppo dell'UE

Al fine di concentrarsi sui fattori chiave più importanti delle variazioni e comprendere altri
confronti, è necessario prima conoscere le principali componenti sia delle entrate ricevute
sia dei costi.

La figura 24 illustra la composizione del reddito e delle spese/reddito per gruppo dell'UE
utilizzando una media per il periodo 2010-2012. La differenza tra reddito e spese è il
reddito agricolo familiare (RAF) mostrato nella barra destra di ciascun gruppo25. La maggior
parte delle famiglie di agricoltori ricava il proprio reddito da ciò che loro considererebbero
come profitto (RAF), la differenza tra reddito e spesa.

Il primo punto da osservare è la grande differenza tra gli importi assoluti delle
entrate e delle spese per azienda agricola tra i gruppi dell'UE. Il reddito medio nell'UE-
15 è 2,3 volte superiore rispetto a quello nell'UE-N10 e 6,5 volte rispetto a quello nell'UE-
N2. Tuttavia, nella presente sezione occorre focalizzare l'attenzione sulle loro composizioni.

24 I fattori chiave dei prezzi dei terreni sono esaminati dal Parlamento europeo (2013b), da Swinnen, et al.
(2008) e dal progetto del settimo programma quadro intitolato "Factor Markets". Convenzione di sovvenzione
n. 245123-FP7-KBBE-2009-3. http://www.factormarkets.eu/content/rural-land-market

25 La Commissione europea (2014b) presenta simili informazioni, ma anziché mostrare il RAF, mostra una stima
dei costi di opportunità dei "fattori propri", che comprende valori imputati per il tempo degli agricoltori, la loro
terra e il loro capitale. Ciò a volte comporta spese superiori al reddito e porta a dichiarazioni fuorvianti sulla
redditività.
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La componente più importante delle entrate individuata nei risultati della RICA è
rappresentata dai rendimenti ottenuti dal mercato. Essa rappresenta l'86% della
produzione totale della RICA per l'UE-27 e l'UE-15, l'82% per l'UE-N10 e l'88% per l'UE-
N2; i contributi (la somma dei contributi correnti netti e dei contributi agli investimenti)
integrano il saldo. Essi comprendono i pagamenti accoppiati e disaccoppiati dell'UE, i
pagamenti alle zone svantaggiate (ZS), i pagamenti allo sviluppo rurale e gli aiuti nazionali,
in tutti i casi al netto di eventuali imposte pertinenti (ma non certamente delle imposte sui
redditi).

L'elemento di costo più importante per tutti i gruppi è costituito dai consumi intermedi
totali, che rappresentano poco più dei due terzi (68%) delle spese totali per il gruppo
dell'UE-2726. Si tratta di una percentuale ampiamente coerente tra i sottogruppi. La
successiva componente di costo più importante è l'ammortamento che rappresenta il 15%
dei costi nell'UE-27 ed è coerente tra i sottogruppi. Le retribuzioni versate rappresentano il
9% dei costi totali per l'UE-27, il canone d'affitto il 5% e i pagamenti degli interessi il 3%.
Sebbene l'importanza delle retribuzioni sia paragonabile tra i gruppi, il canone d'affitto è
massimo nell'UE-N2 con una percentuale del 7% e minimo nell'UE-N10 con una percentuale
del 3% (l'UE-15 è uguale all'UE-27). I pagamenti degli interessi sono inferiori sia nell'UE-
N10 (2%) sia nell'UE-N2 (1%) sebbene, ancora una volta, l'UE-15 sia uguale all'UE-27. In
sintesi, esistono di fatto poche differenze tra le componenti del reddito.

La differenza più evidente tra i gruppi risiede di fatto nel reddito agricolo familiare,
equivalente a un quarto della produzione totale (24%) nell'UE-27, nell'UE-15 e nell'UE-
N10, ma a un terzo (33%) della produzione totale nell'UE-N2, sebbene in termini assoluti
quest'ultimo sia il minore.

Figura 24: Componenti del reddito per azienda agricola in base al gruppo dell'UE,
media 2010-2012

26 È opportuno osservare che la Commissione europea (2014b) afferma che i consumi intermedi rappresentano
solo la metà delle spese totali; ciò è dovuto al fatto che le spese totali comprendono fattori propri, i rendimenti
dei fattori di produzione dell'agricoltore, i quali sono potenzialmente fuorvianti.
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Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Oltre alle componenti del reddito agricolo, è necessario considerare anche l'impatto del
cambiamento strutturale nel tempo. Man mano che le aziende agricole aumentano di
dimensione aumentano anche i rendimenti per unità di lavoro. La dimensione media
dell'azienda tende ad aumentare nel tempo (Commissione europea, 2013) e ciò eserciterà
una certa influenza al rialzo sui redditi agricoli misurati a livello dell'azienda o, come
avviene nella presente analisi, per unità di lavoro.

Un altro fattore che non è una componente del reddito, ma che lo influenza in quanto
misurato per unità di lavoro, è la quantità di lavoro utilizzato. Tale fattore tende a
diminuire nel tempo man mano che l'efficienza del lavoro aumenta (Commissione europea,
2013) e si manifesterà anche come influenza al rialzo sul reddito misurato come
remunerazione del lavoro nel tempo.

4.2.2. Risultati per orientamento produttivo

In termini assoluti per azienda i valori delle entrate e dei costi sono stati i più elevati tra
le aziende granivore, orticole e lattiero-casearie, che hanno registrato anche le maggiori
vendite sul mercato (figura 25). Il più basso, sia per le entrate totali sia per le vendite sul
mercato, è stato rilevato tra le aziende "con altre colture permanenti". Sebbene sia chiaro
che il mercato è la principale fonte di entrate per tutti gli orientamenti produttivi, in quanto
rappresenta circa l'85% del totale, e pertanto le sue variazioni rappresenteranno i principali
fattori determinanti delle entrate, l'importanza dei contributi non è uniforme. Essi
rappresentavano quasi un quarto del valore della produzione totale del gruppo "con altri
erbivori", ma una percentuale nettamente inferiore (meno del 5%) nelle aziende dei settori
orticolo e vitivinicolo e nelle aziende granivore; è probabile che persino le variazioni
abbastanza grandi dei contributi non abbiano pertanto impatti notevoli sul valore totale
della produzione tra questi orientamenti produttivi.

Dal lato dei costi, l'equilibrio tra le modalità con cui le varie categorie dei costi assorbono le
entrate e i restanti elementi che costituiscono il RAF è ampiamente simile tra gli
orientamenti produttivi. Le retribuzioni versate sono relativamente più importanti nei settori
orticolo e vitivinicolo; pertanto si potrebbe prevede che le dinamiche dei costi del lavoro



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
____________________________________________________________________________________________

70

siano un fattore più significativo in questi settori rispetto ad altri tipi di aziende. Tuttavia, in
tutti i tipi di aziende, i maggiori costi sono quelli che compongono i "consumi intermedi"
anziché quelli dei "fattori fissi" (pagamenti per canone d'affitto, interessi e manodopera
salariata) e pertanto è probabile che qui si riscontrino i maggiori fattori di reddito basati sui
costi.

Figura 25: Componenti del reddito per azienda agricola in base al tipo di azienda
dell'UE, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

4.2.3. Risultati per dimensione di azienda agricola

Dall'esame delle componenti del reddito per dimensione dell'azienda (figura 26) emergono
alcune dinamiche interessanti, sebbene occorra tenere conto della relazione tra la
dimensione dell'azienda e i tipi di aziende dominanti, nonché della copertura degli
Stati membri (in particolare dell'importanza delle aziende miste e della Bulgaria, della
Romania e del Portogallo per la classe di minore dimensione aziendale e delle aziende
granivore e orticole per le classi di maggiore dimensione aziendale). Tuttavia, si riscontra
una relazione generale in cui l'importanza relativa dei contributi diminuisce con
l'aumento della dimensione dell'azienda, con una riduzione pari a oltre la metà tra le
classi rispettivamente di minore e maggiore dimensione aziendale (da circa un quinto a
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meno di un decimo del valore totale della produzione). Un'altra caratteristica è l'aumento
dell'importanza relativa tra i costi dei consumi intermedi man mano che aumenta la
dimensione dell'azienda. Le retribuzioni versate assumono una quota maggiore tra le
aziende più grandi, ma ciò scaturisce probabilmente dal dominio delle aziende granivore e
orticole in questa classe di dimensione. Sorprende forse il calo della percentuale della
produzione totale che rimane agli operatori come RAF man mano che si incontrano classi di
maggiore dimensione aziendale, anche se certamente gli importi assoluti saranno maggiori.

Figura 26: Componenti del reddito per azienda agricola in base alla dimensione
economica, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

4.2.4. Variazioni delle componenti del reddito tra il 2004 e il 2006 e tra il 2010 e
il 2012

Un altro metodo di individuazione dei fattori chiave del reddito consiste nell'esaminare le
variazioni degli importi assoluti di ciascun elemento tra due periodi rappresentativi, nel
nostro caso tra le medie di due trienni (2004-2006 e 2010-2012). Da quanto precede è
possibile individuare gli elementi responsabili delle variazioni complessive del reddito. Per
esempio, si è rilevato un aumento del valore della produzione non accompagnato da alcuna
variazione nei costi, o una produzione statica accompagnata da un calo dei costi, oppure
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un'altra combinazione? Dal lato dei costi, alcuni elementi possono aver subito notevoli
variazioni in termini percentuali ma, poiché la loro entità è limitata in termini assoluti,
hanno un impatto molto lieve sui costi e sui redditi complessivi.

A scopo di sintesi, la variazione assoluta delle componenti del reddito tra la media per i
periodi 2004-2006 e 2010-2012 è indicata in figura 27 per l'UE-25 e per i due sottogruppi
dell'UE che è possibile esaminare in questo periodo. La figura chiarisce che le componenti
chiave che determinano l'andamento del reddito sono, dal lato delle entrate, la produzione
totale, e dal lato dei costi i consumi intermedi totali. Esiste qualche differenza tra le entità
delle variazioni per gruppo dell'UE, in particolare il maggior aumento dei contributi nell'UE-
N10. Oltre a ciò, le variazioni delle componenti del reddito sono state inferiori nell'UE-N10
rispetto all'UE-15, sebbene ciò sia dovuto in gran parte al fatto che tali variazioni partono
da una base inferiore.

Figura 27: Variazione del valore delle componenti del reddito, media 2004-2006
rispetto alla media 2010-2012 per sottogruppo dell'UE

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

La figura 28 presenta un'analisi simile per tipo di azienda. Lo stesso modello generale
prevale nel fatto che la produzione totale e i consumi intermedi totali sono le componenti
principali del reddito in termini di variazione nel periodo. Occorre osservare principalmente
che il settore granivoro ha registrato le maggiori variazioni di queste componenti, sebbene,
come è stato illustrato in precedenza, ciò sia in parte dovuto alla correlazione tra questi tipi
di aziende e la maggiore dimensione. Occorre altresì osservare il maggiore aumento delle
retribuzioni versate nel settore orticolo, nonché l'ammortamento nei settori granivoro e
lattiero-caseario.
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Figura 28: Variazione del valore delle componenti del reddito, media 2004-2006
rispetto alla media 2010-2012 per tipo di azienda

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

4.2.5. Variazioni dei principali fattori

Il reddito agricolo varia sostanzialmente da un anno all'altro come conseguenza naturale
del clima e di altri fattori a breve termine ed è previsto dagli agricoltori (sebbene si possano
occasionalmente verificare catastrofi per le persone). Per tale motivo la presente relazione
presta attenzione al reddito, secondo la media calcolata in un triennio. Nella presente
sezione l'attenzione è posta sulla variazione e sulle tendenze a medio e lungo termine.

Alla luce di quanto precede, e in base a quanto esposto nella letteratura, è chiaro che i
principali fattori di reddito sono sul lato delle entrate del calcolo del reddito, il valore della
produzione totale, che rappresenta la combinazione della produzione destinata alla vendita
(prezzo e quantità) nonché dei contributi. I prezzi sono influenzati dalle tendenze, dalle
flessioni a medio termine e dai periodi di prezzi elevati. La quantità è influenzata dalle
variazioni della produttività o da un numero maggiore/minore di fattori di produzione, per
esempio il capitale. I contributi possono essere modificati con decisione politica.

Dal lato dei costi del calcolo del reddito, i principali elementi sono i costi della produzione
intermedia (prezzo e quantità, tendenze e variazioni a medio termine) e il costo del lavoro,
che sono una combinazione dei livelli delle retribuzioni (tendenze) e delle quantità di lavoro
dipendente (per fornire il costo del lavoro). Altri fattori relativamente minori sono i costi per
interessi (ancora una volta una combinazione dei livelli degli oneri, sebbene nel periodo
considerato fossero in gran parte statici, e l'importo del prestito) e i canoni d'affitto.
L'ammortamento è un costo che è ha subito maggiori variazioni in termini assoluti rispetto
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al lavoro, sebbene non sia stato trattato come fattore principale, poiché, per la sua natura,
il tasso al quale si presume che i beni d'investimento siano consumati è fissato a livello
amministrativo e dipende dalle condizioni del mercato, e le scorte a cui si applica possono
essere modificate solo gradualmente.

Nell'esaminare gli indicatori espressi per unità di lavoro (lavoro totale o solo lavoro
familiare), è necessario osservare come la quantità di lavoro utilizzato nell'agricoltura ha
subito variazioni. Le questioni indicate sono considerate a loro volta nelle sottosezioni
successive.

4.2.6. Produzione totale

La figura 29 mostra le due principali componenti della "produzione totale": vegetali e
prodotti vegetali e animali e prodotti animali nelle aziende della RICA. In caso di utilizzo di
questa fonte di dati per tracciare l'andamento dei fattori nel tempo occorre prestare
attenzione all'allargamento che ha avuto luogo nel 2007, in modo che la serie venga
adeguatamente interpretata come suddivisa in due periodi, 2004-2006 e 2007-2012 (non è
il caso dei dati Eurostat che fanno riferimento all'UE-27 in tutto il periodo di interesse). È
altresì necessario ricordare che i risultati della RICA sono forniti in valori nominali e che
l'inflazione avrà determinato variazioni piccole ma graduali dei valori nell'arco degli anni
esaminati (l'inflazione annuale dell'euro è stata in media leggermente inferiore al 2% nel
periodo).

Nel periodo precedente all'allargamento, illustrato nella figura 30, non si rileva alcuna
tendenza nel valore della produzione vegetale o animale. A seguito del calo dei livelli
associati all'adesione della Bulgaria e della Romania all'UE, i primi tre anni sono stati
caratterizzati dalla stagnazione o dal declino fino al 2009, dopo il quale si è registrato un
aumento evidente.
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Figura 29: Evoluzione delle componenti della produzione totale per azienda, UE-25
2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

La produzione totale è il risultato della quantità di prodotto e del prezzo. Dei due,
nell'esame dei risultati medi del gruppo l'elemento più volatile è rappresentato dai prezzi di
mercato ottenuti dagli agricoltori e ciò è particolarmente chiaro per le colture agricole.

Le cifre di Eurostat (che interessano l'UE-27 durante tutto il periodo) indicano che i prezzi
dei prodotti vegetali sono aumentati notevolmente dal 2005 al 2008, in genere del 50%
circa, ma poi sono calati drasticamente in un unico anno, e nel 2009 i prezzi sono tornati
quasi ai livelli del 2005. Tuttavia, dal 2009 al 2012 vi è stata una ripresa sostenuta a livelli
che hanno superato il picco precedente. I prezzi degli animali e dei prodotti animali
sono stati relativamente stabili, e solo il latte ha mostrato un simile calo pronunciato nel
2009. Altre categorie sono state abbastanza stabili, mentre il pollame ha mostrato una
tendenza al rialzo.
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Figura 30: Evoluzione dei prezzi dei vegetali e degli animali, UE-27, 2005 = 100

Fonte: Eurostat.

Di certo, a livello dell'azienda possono verificarsi variazioni della produzione fisica vegetale
e della produzione animale che possono influenzare il reddito dell'azienda e
occasionalmente si registreranno malattie o condizioni climatiche che vengono percepite a
livello più ampio. Tuttavia, a livello medio del gruppo vi è una coerenza considerevole delle
rese nel tempo. La figura 31 indica le rese di frumento e granturco e la produzione di latte
per vacca da latte, estratte dalla RICA. Tenendo conto della discontinuità delle serie
associate all'allargamento nel 2007, nell'UE le rese di frumento e di granturco sono state
stabili anche se forse con una lieve tendenza al ribasso. Le rese di latte per vacca invece
hanno mostrato un lieve ma costante aumento.
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Figura 31: Evoluzione della resa per unità di produzione, UE-25 2004-2006, UE-27
2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Esaminando l'altro elemento principale del reddito delle aziende, ovvero i contributi, si
osserva che a livello dell'UE l'adesione della Bulgaria e della Romania ha ridotto la media
ricevuta per azienda (figura 32). Tuttavia, dal 2007 vi è stato un modesto aumento fino al
2010, anno a partire dal quale il livello è stato per lo più sostenuto. Certamente, a livello
dell'UE-27 nulla indica che i cambiamenti relativi ai contributi abbiano svolto un ruolo
importante nell'evoluzione del reddito. Tuttavia, occorre osservare l'importanza dei
pagamenti per beni pubblici tramite i contributi, per esempio i pagamenti agroambientali
nell'ambito del secondo pilastro della PAC, sebbene essi stiano sostituendo i contributi
maggiormente correlati alla produzione anziché aumentare l'importo totale del contributo
disponibile.
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Figura 32: Evoluzione dei contributi, UE-25 2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

4.2.7. Costi della produzione intermedia

Dall'analisi delle componenti del reddito illustrate in precedenza, l'elemento di costo
principale su cui focalizzarsi è rappresentato dai "consumi intermedi totali", definiti nella
RICA come costi specifici totali (che comprendono i fattori prodotti nell'azienda) e le spese
generali derivanti dalla produzione nell'esercizio contabile. I "costi specifici totali"
comprendono i costi specifici delle colture (sementi e piante acquistate e di produzione
interna, fertilizzanti, protezione delle colture e altri costi specifici delle colture) e i costi
specifici del bestiame (mangimi per erbivori, suini e pollame acquistati e di produzione
interna e altri costi specifici del bestiame). Le "spese generali" comprendono costi correnti
dei macchinari e di costruzione, energia, lavori per conto terzi e altri fattori di produzione
diretti.

La figura 33 mostra l'evoluzione dei costi specifici delle colture, dei costi specifici del
bestiame e delle spese generali totali dell'attività agricola27 per l'UE-27. I costi specifici
delle colture per ettaro sono aumentati gradualmente dopo l'allargamento, ma senza
grandi variazioni da un anno a un altro. I costi del bestiame per unità di bestiame
sembravano abbastanza stabili prima e dopo l'allargamento, ma sono diminuiti nel 2009 e
successivamente aumentati costantemente ma abbastanza rapidamente, con un aumento
di circa 103 euro per azienda tra il 2007 e il 2012. Le spese generali dell'azienda hanno
registrato invece una tendenza al rialzo prima dell'allargamento (un aumento del 10% tra il

27 Non è possibile calcolare le spese generali con riferimento a qualsiasi altra unità diversa dall'azienda agricola.
L'obbligo della RICA di essere rappresentativa in termini di dimensioni dell'azienda si riduce rispetto al rischio
che la tendenza sia influenzata dal cambiamento strutturale.
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2004 e il 2006) proseguita in maniera costante dal 2007 con una costante tendenza al
rialzo dal 2007 al 2012 che ha determinato un aumento del 33% in questo periodo o
appena oltre i 4 000 euro per azienda.

Figura 33: Evoluzione dei costi specifici delle colture e del bestiame e delle spese
generali totali dell'azienda, UE-25 2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Tra i costi specifici delle colture, i fertilizzanti sono chiaramente la categoria più volatile e
con il maggiore aumento per azienda agricola a livello dell'UE (figura 34). I costi sono
aumentati prima dell'allargamento dell'UE, ma tra l'UE-27 vi è stata una rapida variazione
al rialzo dal 2007 per due anni, un brusco calo nel 2010, successivamente seguito da un
ulteriore breve aumento, in seguito al quale la spesa per azienda ha raggiungo quasi il
doppio del livello del 2007 e che ha rappresentato un aumento dei costi di circa 2 500 euro
per azienda. Per contro, gli altri elementi dei costi delle colture sono stati più stabili e
hanno mostrato tendenze al rialzo più moderate.

Tra i costi di produzione animale, le spese per azienda non hanno mostrato una chiara
tendenza fino al 2009, ma da allora sono aumentate abbastanza bruscamente, per un
importo pari a circa 2 000 euro per azienda sia per le aziende di allevamento di erbivori sia
per quelle di allevamento di suini e pollame.
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Figura 34: Evoluzione dei costi specifici delle colture e del bestiame per azienda
agricola, UE-25 2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Esaminando nuovamente le spese generali, i costi dell'energia si distinguono per essere i
meno stabili e per aver registrato l'aumento assoluto più brusco (figura 35). Non solo vi è
stato un brusco aumento nell'UE-25 per il periodo 2004-2006, ma dall'allargamento all'UE-
27 sono stati aggiunti ai costi circa 1 500 euro per azienda tra il 2007 e il 2012. Gli aumenti
delle altri componenti sono stati continui, ma più stabili.
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Figura 35: Evoluzione degli elementi delle spese generali totali dell'azienda, UE-
25 2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

4.2.8. Costi per interessi

Come si potrebbe prevedere, i costi dei cosiddetti "fattori fissi" (manodopera salariata,
capitale di terzi e terreni in affitto) tendono a non essere considerati importanti fattori di
reddito a breve termine. I canoni d'affitto cambiano così rapidamente da poter essere
ignorati come fattori della variazione di reddito a livello di gruppo, sebbene certamente per
i singoli agricoltori un aumento del canone d'affitto possa essere un evento significativo.

Un "fattore fisso" che può determinare variazioni dei costi volatili e imprevedibili è il
capitale di terzi, nel senso che, sebbene sia improbabile che la dimensione dei prestiti
assunti per l'acquisto della terra e per altri investimenti vari molto nel breve termine, ciò
non si applica necessariamente ai prestiti a breve termine assunti per finanziare il capitale
di esercizio e per assistere gli agricoltori soggetti all'oscillazione della loro redditività.
Inoltre, i tassi di interesse sono in genere determinati da fattori esterni al controllo degli
agricoltori e persino al di fuori dell'influenza della politica agricola e possono, in alcune
circostanze, cambiare in maniera imprevedibile e potenzialmente dannosa. Tuttavia, i dati
delle aziende della RICA indicano che, nel periodo oggetto di studio, i costi per interessi non
hanno posto una crescente pressione sui redditi derivanti dall'attività agricola. Ciò si è
verificato nonostante gli aumenti del livello di indebitamento. In media, si è
registrata una tendenza al rialzo relativa alla dimensione media dei prestiti a lungo e medio
termine, sia prima sia dopo l'allargamento (figura 36). Lo stesso dicasi per i prestiti a breve
termine, sebbene a un livello nettamente inferiore per azienda agricola. Tuttavia, dopo un
brusco aumento tra il 2007 e il 2008, l'importo complessivo dell'interesse versato per
azienda agricola è diminuito.
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Figura 36: Evoluzione del valore dei prestiti in essere e dell'interesse annuo per
azienda agricola, UE-25 2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

4.2.9. Costo del lavoro

I costi della manodopera salariata non sono un fattore particolarmente importante dei
redditi delle aziende per l'agricoltura dell'UE nel complesso, sebbene possano essere
importanti per alcuni orientamenti produttivi, quali aziende orticole e granivore.
Alcuni paesi saranno più sensibili ai cambiamenti del costo del lavoro rispetto ad altri per la
loro maggiore dipendenza dalla manodopera salariata.

Il lavoro come fattore di produzione può essere importante per determinare la variazione
del reddito agricolo per due principali motivi. In primo luogo, vi è il costo che le aziende
agricole devono sostenere per la manodopera salariata. In secondo luogo, vi è il numero di
lavoratori salariati. Dall'analisi dei risultati della RICA emerge che il volume del lavoro
retribuito utilizzato nell'azienda agricola media della RICA (misurato in ore di fattore di
produzione) è nettamente inferiore (meno di un terzo) rispetto alla quantità di lavoro
("familiare") non retribuito (figura 37). Entrambe le categorie sono diminuite, ma le
retribuzioni versate alla manodopera salariata erano aumentate e il risultato dell'aumento
delle retribuzioni ha più che compensato la riduzione del numero dei dipendenti. Il costo
medio per azienda è aumentato di circa 1 000 euro tra il 2007 e il 2012. Tuttavia, a
livello dell'UE-27 la variazione è graduale.
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Figura 37: Evoluzione dell'utilizzo del lavoro e delle retribuzioni versate per
azienda agricola, UE-25 2004-2006, UE-27 2007-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Un'altra influenza fondamentale del volume del lavoro risiede nella creazione degli indicatori
di reddito. Come illustrato in precedenza, sia a livello di aggregati sia a livello di azienda, gli
indicatori di reddito maggiormente citati sono espressi per unità di lavoro (lavoro
"familiare" non retribuito o totale), a seconda dell'indicatore. È alquanto possibile che il
reddito per azienda agricola o per settore agricolo stia diminuendo nel tempo, ma il reddito
per unità di lavoro aumenterà se il volume del lavoro diminuisce in maniera
sufficientemente rapida, come è stato comunemente rilevato. Ciò rende fondamentale la
valutazione accurata della manodopera utilizzata, sebbene la capacità di quantificarla, in
particolare in merito al lavoro non retribuito degli agricoltori autonomi e delle loro famiglie,
sia notoriamente difficile, in particolare a breve termine.
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5. DIFFERENZE TRA STATI MEMBRI
PRINCIPALI RISULTANZE

 Una politica agricola comune non determina un livello assoluto comune di
reddito per l'azienda agricola media in diversi Stati membri. Belgio,
Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito si
distinguono per gli elevati redditi agricoli. Tra gli Stati membri dell'UE-N10, solo in
Repubblica ceca, Estonia e Ungheria gli indicatori di reddito agricolo superano o si
avvicinano alla media dell'UE-27.

 Il principale motivo di ciò risiede nella dimensione delle aziende; ma contribuisce
anche la combinazione dei vari tipi di aziende agricole. Tuttavia, nel confronto tra le
aziende dello stesso tipo e dimensione, i risultati sono spesso equivalenti in tutta
l'UE-28 e talvolta superiori nell'UE-N10 e nell'UE-N2 rispetto all'UE-15.

 L'influenza della struttura dell'azienda agricola è altresì importante a livello
regionale in cui i redditi agricoli variano notevolmente all'interno degli Stati
membri. Questa variazione regionale è particolarmente evidente in Francia e in
Germania.

 In termini di aumento dei redditi agricoli tra i risultati medi per i periodi 2004-2006
e 2010-2012, gli Stati membri dell'UE-N10 hanno superato gli Stati membri dell'UE-
15 in seguito all'aumento dei prezzi di mercato, all'accesso al mercato unico e
all'aumento del sostegno pubblico. L'aumento del reddito agricolo per unità di
lavoro in questi Stati membri rispecchia anche il minor impiego di manodopera
totale. Nonostante detto aumento, il reddito agricolo nell'UE-N10 e in
particolare nell'UE-N2 è inferiore rispetto a quello nell'UE-15.

 Nell'ambito di questa tendenza generale, i redditi agricoli sono estremamente
variabili da un anno all'altro, ma in diversi Stati membri si spostano in direzioni
diverse e con entità diverse, in parte per la differenza strutturale tra i tipi di aziende.

 Alcuni Stati membri hanno maggiori livelli di variazione di reddito rispetto ad altri.
Anche ciò è in parte strutturale con il reddito nei settori granivoro e orientato
verso le grandi colture relativamente instabile mentre il reddito nel settore
orticolo e nelle colture permanenti è relativamente stabile. Le fluttuazioni
relativamente scarse del reddito agricolo osservate in Grecia, Spagna e Italia
rispecchiano la notevole percentuale di tipi di aziende con altre colture permanenti in
questi Stati membri.

 I coefficienti di variazione degli Stati membri dell'UE-N12 sono tendenzialmente più
elevati rispetto a quelli degli Stati membri dell'UE-15, in parte per la generale
tendenza al rialzo dei redditi agricoli registrata in questi Stati membri.

 I livelli di reddito agricolo variano tra gli Stati membri all'interno del tipo di
azienda, sebbene ciò sia in parte dovuto alla struttura delle aziende agricole
all'interno della RICA. Un fattore chiave delle differenze tra gli Stati membri in base
al tipo di azienda agricola è di fatto la dimensione dell'azienda all'interno del
campione RICA.

 Man mano che la dimensione economica aumenta, diventa più frequente che le
aziende agricole dell'UE-N10 registrino un RAF/ULF superiore rispetto alle aziende
dell'UE-15. Per il gruppo di maggiore dimensione aziendale, nell'UE-15 solo le
aziende dell'Italia e del Regno Unito presentano un reddito agricolo superiore alla
media dell'UE-27.

 Le retribuzioni agricole variano nettamente tra gli Stati membri. In Danimarca,
nei Paesi Bassi e in Svezia i livelli di retribuzione hanno raggiunto una media
superiore a 15 euro all'ora mentre in Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia e
Romania la media è pari al massimo a 3 euro.
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 Le retribuzioni agricole variano leggermente all'interno degli Stati membri,
sebbene esistano alcune eccezioni in riferimento a retribuzioni superiori nella
Champagne rispetto al resto della Francia, così come nella parte orientale della
Germania dove le cifre comprendono le retribuzioni dei dirigenti e degli
amministratori delle aziende agricole.

I confronti tra gli Stati membri in merito ai redditi degli agricoltori derivanti dall'agricoltura
possono basarsi sulle differenze in una serie di parametri. I più utili sono livelli specifici,
direzioni del cambiamento e variabilità. Sebbene occorra prestare attenzione ai rendimenti
dell'attività autonoma nel settore agricolo, il reddito dei lavoratori salariati non deve essere
ignorato dal momento che anche essi sono considerati in alcuni Stati membri parte della
popolazione agricola.

Come nei capitoli precedenti, vi sono due fonti principali di informazione: gli indicatori di
reddito di Eurostat basati sui conti economici aggregati dell'agricoltura e la rete
d'informazione contabile agricola della Commissione europea (RICA UE). Nella presente
sezione sono utilizzati entrambi.

5.1. Differenze dei livelli di reddito

La principale conclusione nel confrontare i redditi assoluti negli Stati membri consiste nel
fatto che una politica agricola comune non determina un livello comune assoluto di
reddito in un'azienda media in diversi Stati membri, in gran parte perché la struttura
di dimensione varia da uno Stato membro all'altro. Utilizzando i risultati della RICA28, i
livelli assoluti del VANA/ULA e del RAF/ULF negli Stati membri, calcolati in media per gli
anni 2010-2012 per consentire variazioni a breve termine a livello di gruppo, sono indicati
in figura 38. Sette Stati membri si distinguono per i livelli relativamente elevati di entrambi
gli indicatori durante questo periodo, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo,
Paesi Bassi e Regno Unito. Il VANA/ULA è stato notevolmente più elevato in Danimarca
rispetto a qualsiasi altro Stato membro29. La Repubblica ceca, l'Estonia e l'Ungheria sono
stati gli unici Stati membri dell'UE-N10 nei quali gli indicatori di reddito agricolo hanno
superato o si sono avvicinati alla media dell'UE-27.

28 È necessario ricordare che il campo di osservazione della RICA varia da uno Stato membro all'altro, vale a dire
che in alcuni Stati membri le piccole aziende non sono incluse nei risultati (cfr. allegato 1). Ciò ha conseguenze
per i risultati a livello dell'UE.

29 La differenza tra il VANA/ULA e il RAF/ULF in Danimarca (il VANA/ULA è oltre il doppio del RAF/ULF) rispecchia
l'insolita prevalenza di un approccio al trasferimento intergenerazionale che coinvolge i minori che richiedono
prestiti dalle istituzioni finanziarie per l'acquisto dell'azienda agricola dai genitori. In questo modo si fornisce
una risorsa che può garantire una pensione ai genitori ma determina notevoli pagamenti degli interessi, che
sono inclusi nel VANA ma sono esclusi dal calcolo del RAF. Gli onerosi costi per interessi sono spesso uno
stimolo a cercare lavori al di fuori dell'azienda.
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Figura 38: VANA/ULA e RAF/ULF per Stato membro (media 2010-2012)

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

La spiegazione di dette differenze comprenderà fattori quali gli orientamenti produttivi
predominanti e la situazione di mercato che hanno affrontato nel periodo 2010-2012; essa
sarà altresì una funzione della capacità di gestione e di altri fattori determinanti della
produttività. Tuttavia, il principale fattore sarà la distribuzione delle aziende agricole
per dimensione (e pertanto la dimensione media dell'azienda agricola). La chiara
relazione tra la dimensione dell'azienda e i livelli di reddito (sia il VANA/ULA sia il
RAF/ULF), che si applica sia a livello generale sia all'interno degli orientamenti produttivi, è
stata già esaminata (capitolo 1). Gli Stati membri che hanno prevalentemente grandi
aziende agricole nella RICA tendono ad avere i redditi più elevati nella figura 39 e quelli con
aziende prevalentemente piccole (Bulgaria, Romania, Grecia e Portogallo) sono tra i paesi
che presentano i redditi più bassi (cfr. cartina 1 per la ripartizione per dimensione di
azienda all'interno del campione RICA). Dall'analisi supplementare è emerso che per le
aziende dello stesso tipo e dimensione, i risultati sono spesso equivalenti in tutta l'UE-28 e
talvolta superiori nell'UE-N10 e nell'UE-N2 rispetto all'UE-1530.

30 Per esempio, il RAF/ULF, calcolato in media per il triennio 2010-2012, era pari a 58 561 euro nel settore
lattiero-caseario della Romania e 55 388 euro nel settore lattiero-caseario della Lettonia rispetto ai valori
compresi tra 26 473 euro della Francia e 50 709 euro dell'Irlanda e che comprendevano tra l'altro Belgio,
Germania, Spagna e Regno Unito.
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Figura 39: Copertura della RICA della dimensione economica dell'azienda (DE) per
Stato membro, 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Nei paesi che presentano una struttura regionale della RICA esistono spesso differenze tra
le regioni nei livelli di reddito assoluto, le quali riflettono la ripartizione geografica degli
orientamenti produttivi e, in una certa misura, delle dimensioni dell'azienda (per esempio in
Germania). Occorre pertanto prestare attenzione, nel confronto tra gli Stati membri in
termini di redditi assoluti, nel riconoscere che la media di un singolo paese può celare
notevoli variazioni regionali.

In termini di VANA/ULA negli anni 2010-2012 i redditi sono stati relativamente elevati
(>40 000 euro per ULA) in Belgio, nei Paesi Bassi e in Danimarca ma anche nella maggior
parte dell'Inghilterra (tranne che nel Sud Ovest o nelle Midlands occidentali), in gran parte
della Francia settentrionale (Nord-Passo di Calais, Piccardia, Normandia, Île-de-France,
Champagne, Lorena, Centro, Borgogna e Poitou-Charentes), nella Germania settentrionale
(Schleswig-Holstein, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia e Sassonia-Anhalt)
e nella regione Lombardia dell'Italia. La Francia e la Germania hanno dimostrato una
gamma particolarmente ampia di confronti regionali. I livelli più bassi di VANA/ULA hanno
caratterizzato la Lettonia e la Lituania e molte, sebbene non tutte, le regioni della Polonia,
della Bulgaria e della Romania, insieme alla regione settentrionale del Portogallo.
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Cartina 1: VANA in euro per ULA in base alla regione della RICA, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Esaminando l'indicatore di reddito preferito (RAF/ULF) per il 2010-2012 emerge un modello
che, pur richiamando quanto illustrato dal VANA/ULA, presenta notevoli differenze (cartina
2). I livelli più elevati di reddito non si riscontrano più in Belgio e nei Paesi Bassi, sebbene
essi siano ancora rilevati in regioni dell'Inghilterra, della Francia e della Danimarca. In
Germania i redditi maggiori si concentrano in meno regioni (Meclemburgo-Pomerania
anteriore e Sassonia-Anhalt), mentre in Francia vi è un maggiore grado di differenze
regionali rispetto a quanto indicato dal VANA/ULA con il RAF/ULF più elevato in Piccardia,
Île-de-France, Champagne, Centro e Poitou-Charentes. Le posizioni delle regioni con i più
bassi livelli di reddito sono ampiamente simili utilizzando uno dei due indicatori.
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Cartina 2: RAF in euro per ULF in base alla regione della RICA, media 2010-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

5.2. Differenze nella direzione del cambiamento

La seconda questione da esaminare relativamente al reddito riguarda il modo in cui i livelli
di reddito sono cambiati nel tempo. A tal fine, è importante tenere presente l'impressione
potenzialmente fuorviante che può essere suscitata incentrandosi su anni specifici.
Utilizzando l'indicatore RAF/ULF della RICA, calcolato in media per i periodi 2004-2006 e
2010-2012, è stato ridotto il rischio di dare un'impressione piuttosto fuorviante (figura 40).
I dati RICA sono nominali, pertanto in termini reali gli aumenti sarebbero minori rispetto a
quelli suggeriti.

L'aumento medio del RAF/ULF della RICA tra i due periodi del 2004-2006 e del 2010-2012 è
stato pari al 59%. Solo un piccolo numero di Stati membri ha registrato un calo in termini
nominali (Spagna, Lussemburgo e Malta). Belgio e Grecia hanno registrato aumenti
nominali molto limitati che in pratica riflettono probabilmente una posizione statica reale.
La maggior parte degli aumenti più consistenti è avvenuta nell'UE-N10, come si potrebbe
prevedere dato il loro minore punto di partenza. Ungheria, Lituania, Slovacchia ed Estonia
hanno registrato un RAF/ULF pari a oltre il doppio. Eurostat (2014) fa riferimento agli effetti
positivi sortiti su questi nuovi operatori da un aumento del sostegno pubblico concesso al
settore agricolo, dai prezzi di mercato più elevati e dall'accesso al mercato unico.
L'aumento dei redditi in questi paesi riflette non solo le dinamiche nel VAN (o RAF) per
azienda, ma anche nei tagli alla manodopera tipici di questo periodo. Eurostat (2014)
sottolinea anche che, nonostante questi risultati positivi, il reddito nell'UE-N10 è ancora
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inferiore rispetto a quello dell'UE-15; l'UE-N2 è ben più in ritardo quanto al reddito (cfr.
anche figura 6 del capitolo 3.2.3.1).

Il grande aumento del RAF/ULF della RICA in Svezia è il risultato di una base di partenza
insolitamente bassa, mentre in Danimarca è un insieme di un valore molto basso nel 2004
e uno molto alto nel 2012 che, nonostante l'utilizzo delle medie, ha un notevole impatto.

Altri Stati membri hanno registrato un aumento del RAF/ULF della RICA di gran lunga
minore rispetto a quello tipico; la maggior parte dei sei paesi con minore aumento era
costituita da membri dell'UE-15 (Lussemburgo, Irlanda, Belgio e Finlandia), sebbene due
appartenessero all'UE-N10 (Malta e Ungheria). Tuttavia, Eurostat sottolinea anche che,
nonostante i successivi incrementi del reddito registrati nell'UE-N12, il reddito agricolo per
ULA nel 2014 per questo gruppo di paesi ha raggiunto una media di circa 5 800 euro
rispetto a circa 24 500 euro per l'UE-15.

Figura 40: Variazione del RAF/ULF, media 2010-2012 rispetto alla media 2004-
2006

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Nota: per la Bulgaria e la Romania, il confronto è tra il 2010-2012 e il 2007-2009.

5.2.1. Variazioni: a breve termine

I livelli e l'andamento del reddito in un periodo non proteggono gli agricoltori dalle
variazioni del reddito a breve termine. Sebbene queste possano essere previste e in una
certa misura contrastate a livello di azienda con iniziative come la scelta e la combinazione
di imprese, assicurazione informale e formale e altre strategie di riduzione del rischio, cui la
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PAC e gli interventi politici degli Stati membri possono aggiungere ulteriore stabilità,
tuttavia grandi variazioni del reddito a breve termine creeranno tensioni in relazione alla
capacità di reazione delle aziende. Qualche indicazione della variazione del RAF/ULF su base
annua è fornita nella figura 41, che indica che in un determinato anno, mentre alcuni Stati
membri hanno registrato un calo del RAF/ULF, altri hanno registrato un aumento. Gli Stati
membri che hanno registrato un aumento (diminuzione) in un anno hanno di frequente
registrato una diminuzione (aumento) nel successivo (17 Stati membri). Di certo, alcuni
orientamenti produttivi e alcune dimensioni aziendali saranno soggetti a variazioni maggiori
e minori delle medie nazionali e le singole aziende (anziché le medie del gruppo indicate
nella presente sezione) avranno mostrato un ulteriore grado di instabilità.

Figura 41: Variazione annua del RAF/ULF, 2010-2011 e 2011-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Tuttavia, come è stato osservato più volte, l'esame delle variazioni tra i singoli anni non è
una guida affidabile del livello tipico di variabilità del reddito all'interno di un paese, anche a
livello nazionale. Pertanto, è necessario considerare la variazione in una serie di anni e il
modo convenzionale di esprimerla è come coefficiente di variazione (descritto al capitolo
3.2.3.8). Il punto chiave è che ciò tiene conto dei diversi livelli assoluti di reddito. I
coefficienti per il periodo 2004-2012 sono indicati in figura 42.

La caratteristica più evidente consiste nel fatto che alcuni paesi hanno livelli di
variazione del reddito di gran lunga superiori rispetto ad altri, sebbene ciò non si
applichi necessariamente allo stesso modo a entrambi gli indicatori di reddito scelti. In
particolare, la Danimarca mostra un grado straordinario di instabilità in relazione al
RAF/ULF (indicato anche in figura 41); ciò rispecchia principalmente il ridotto margine
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lasciato dal VAN dopo la detrazione delle spese relative agli interessi solitamente elevate31

(nonché del canone d'affitto e delle retribuzioni) e pertanto piccole variazioni del VAN (che
non sono eccezionali per gli standard di molti altri Stati membri) si trasformano in
variazioni molto grandi del RAF. Gli Stati membri dell'UE-N12 hanno tendenzialmente
coefficienti maggiori di variazione rispetto alla media dell'UE-27, ma in parte ciò rifletterà la
tendenza generale dell'aumento dei redditi riscontrati.

È stata già richiamata l'attenzione su ciò che sembra essere un'instabilità nel tempo
intrinseca ad alcuni orientamenti produttivi (granivori e orientati verso le grandi
colture) e stabilità in altri (orticoli e con altre colture permanenti), e la variabilità a
livello di Stati membri rifletterà la loro composizione relativa in base all'orientamento. La
variabilità relativamente bassa osservata in Grecia, Spagna e Italia rispecchia la notevole
percentuale di tipi di aziende agricole con altre colture permanenti in questi Stati
membri (tra 28% e 44% rispetto alla media del 14% dell'UE-27). Cipro presenta anche
un'alta percentuale di colture permanenti (42%), ma i redditi sembrano essere meno
stabili perché sono aumentati in maniera costante nel periodo.

Figura 42: Coefficiente di variazione degli indicatori di reddito agricolo per Stato
membro, 2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

31 Cfr., per esempio, van der Veen, et al. (2002) che spiega che si tratta in parte di una funzione del
trasferimento dell'azienda agricola a conduzione familiare tra le generazioni mediante l'utilizzo del credito.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
____________________________________________________________________________________________

94

5.3. Confronti tra i redditi negli Stati membri per ciascun tipo di
azienda agricola principale (dati RICA)

La figura 43 presenta un confronto tra il RAF/ULF in tutti gli Stati membri per i
principali otto tipi di aziende presentato sotto forma di indici (UE-27 = 100) per agevolare i
confronti tra tipi di aziende. I valori zero (per esempio orientate verso le grandi colture:
Lussemburgo) indicano l'assenza di dati. I dati riflettono in gran parte i diversi livelli di
reddito agricolo nazionale, per esempio per tutti i tipi di aziende i redditi tendono a essere i
più elevati negli Stati membri dell'UE-15.

Per le aziende orientate verso le grandi colture, i redditi più elevati sono riscontrati in
Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi. Gli Stati membri con redditi superiori alla media
dell'UE-27 appartengono tutti all'UE-15. Per il settore orticolo, i redditi più elevati sono
riscontrati nel Regno Unito e nei Paesi Bassi; il RAF/ULF in Ungheria supera la media
dell'UE-27. Nel settore vitivinicolo il RAF/ULF è massimo nel Lussemburgo, seguito dalla
Francia. I redditi nel settore vitivinicolo della Romania sono relativamente bassi in termini
di RAF/ULF. Per altre colture permanenti il RAF/ULF è ancora una volta relativamente
elevato in Stati membri dell'UE-15, in questo caso Belgio e Danimarca. I redditi di Grecia e
Portogallo sono inferiori alla media dell'UE-27 e paragonabili al livello di molti Stati membri
dell'UE-N12. Nel settore lattiero-caseario il RAF/ULF è più elevato in Italia, con livelli
elevati riscontrati anche nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Irlanda e in Belgio. Repubblica
ceca, Ungheria e Malta presentano un RAF/ULF approssimativamente medio in questo
settore. Il RAF/ULF nel settore con altri erbivori sembra meno eterogeneo rispetto a molti
altri settori e una serie di Stati membri dell'UE-N12 presenta redditi uguali o superiori alla
media dell'UE-27 (Cipro, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia e Slovacchia). La Danimarca
si distingue per aver avuto un RAF/ULF medio negativo per il periodo 2010-201232. Il
RAF/ULF nel settore granivoro italiano è superiore al triplo della media dell'UE-27; nel
Regno Unito, questo indicatore è superiore al doppio della media dell'UE-27. Il RAF/ULF in
Bulgaria, Malta e Romania è molto più basso rispetto al suo valore comune. Il RAF/ULF è
oltre cinque volte più elevato della media dell'UE-27 nei settori delle aziende miste in Belgio
e nel Regno Unito e oltre quattro volte della media in Francia e nei Paesi Bassi. Tuttavia,
questo valore è in parte il risultato della struttura delle aziende agricole nella RICA. Circa il
29% delle aziende miste nel campione è ubicato in Polonia e il 44% in Romania e, poiché i
redditi sono bassi in tali Stati membri, in gran parte a causa del numero di piccole aziende,
ciò riduce notevolmente la media dell'UE-27. Il RAF/ULF in Svezia è stato in media negativo
nel periodo 2010-2012.

32 Ciò è in gran parte spiegato dalle elevate spese relative all'indebitamento e agli interessi associate al
trasferimento della terra tra le generazioni, caratteristica di questo paese.
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Figura 43: RAF/ULF per tipo di azienda e Stato membro, media 2010-2012, UE-27
= 100
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Fonte: DG AGRI UE-RICA.

5.4. Confronti tra gli Stati membri delle aziende agricole per
gruppo di dimensione economica

La figura 44 presenta un confronto tra il RAF/ULF in tutti gli Stati membri per sei gruppi di
dimensione delle aziende agricole definiti in funzione della dimensione economica,
presentato sotto forma di indici (UE-27 = 100) per agevolare i confronti tra gruppi di
dimensione. I valori zero indicano l'assenza di dati a causa delle soglie di dimensione
minima utilizzate. Una differenza fondamentale dall'indagine per tipo di azienda agricola
consiste nel fatto che vi è molta meno differenza tra gli Stati membri, il che suggerisce
che un fattore chiave delle differenze tra Stati membri per tipo di azienda riflette
effettivamente la diversa struttura di dimensione che di per sé è influenzata dalle soglie
di dimensione utilizzate nella RICA. In altre parole, un confronto tra Stati membri di uno
specifico tipo di azienda agricola è reso più complesso dalla differenza nella struttura di
dimensione.

Detto ciò, il RAF/ULF in Bulgaria e in Romania è inferiore alla media dell'UE-27 per i due
gruppi di minore dimensione economica, sebbene i redditi agricoli in Slovenia siano stati i
più bassi in entrambi i casi. A partire dal gruppo di dimensione di 25 000-50 000 euro, i
redditi agricoli in Romania iniziano a essere superiori alla media dell'UE-27 e per le aziende
dei due gruppi che superano i 100 000 euro ciò si verifica anche per la Bulgaria. Di fatto,
man mano che la dimensione economica aumenta, diventa più frequente che le aziende
agricole dell'UE-N10 registrino un RAF/ULF superiore rispetto alle aziende dell'UE-15. Per il
gruppo di maggiore dimensione economica, nell'UE-15 solo le aziende dell'Italia e del
Regno Unito presentano un reddito agricolo superiore alla media dell'UE-27 (i redditi
agricoli in Portogallo sono pari alla media dell'UE-27 in questa classe di dimensione).
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Figura 44: RAF/ULF in base alla dimensione economica e allo Stato membro,
media 2010-2012, UE-27 = 100
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Fonte: DG AGRI UE-RICA.

5.5. Retribuzioni agricole negli Stati membri

Per i motivi enunciati in precedenza, le retribuzioni agricole non sono trattate insieme ai
redditi da impresa degli agricoltori nella presente analisi. Tuttavia, alla luce del parere di
alcuni, secondo il quale le retribuzioni agricole costituiscono parte della popolazione agricola
ai fini della politica agricola, esse sono incluse nella presente sezione. Ciò detto, occorre
ricordare che i fattori che determinano i livelli delle retribuzioni per i lavoratori salariati
sono radicalmente diversi da quelli che determinano i redditi residui degli agricoltori
indipendenti. In particolare, il livello delle retribuzioni versate nel resto dell'economia
locale sarà un importante fattore determinante.
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I confronti tra paesi (e regioni) sono stati effettuati in termini di tasso di retribuzione medio
calcolato nella RICA (l'importo medio speso nel lavoro salariato nel campione RICA
nazionale diviso il numero medio di ore di lavoro); il tasso può essere diverso da altri
parametri (per esempio le retribuzioni medie o quelle rilevate dalle indagini nazionali dei
dipendenti salariati che lavorano nell'agricoltura).

La media dei risultati annui per gli anni 2010-2012 è indicata nella figura 45. Il grado di
differenza tra i paesi con le retribuzioni più elevate e quelli con le retribuzioni più basse è
molto ampio, il rapporto tra retribuzioni orarie in Danimarca e in Bulgaria è nell'ordine di
10:1. I livelli delle retribuzioni di tre paesi (Danimarca, Paesi Bassi e Svezia) sono in media
superiori a 15 euro all'ora, mentre in sei (Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia e
Romania) sono pari a un importo massimo di 3 euro.

Figura 45: Retribuzioni orarie versate (media 2010-2012)

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

5.5.1. Differenze regionali nelle retribuzioni versate

La variazione regionale delle retribuzioni versate all'interno dei paesi è notevolmente
minore rispetto a quanto osservato con il reddito degli agricoltori (cartina 3). Per esempio,
in Francia solo una regione (Champagne) sembra avere retribuzioni che non rientrano
nell'intervallo compreso tra 10 e 15 euro all'ora, considerando la ripartizione del RAF/ULF in
quattro diversi livelli. Le retribuzioni in Germania sono analogamente più omogenee,
sebbene siano più elevate a Est dove sono compresi i dirigenti e gli amministratori agricoli
delle grandi aziende che aumentano la media. Ciò è in linea con l'ipotesi secondo cui le
retribuzioni versate sono in genere determinate più dai livelli di retribuzioni nell'economia
nazionale generale che dalla redditività dell'attività agricola in particolari regioni (la regione
Champagne della Francia può essere un'eccezione).
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Cartina 3: Retribuzioni nominali medie versate per regione RICA, media 2010-
2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.

Un'analisi della variazione delle retribuzioni orarie versate è stata effettuata alla stessa
stregua di quella applicata al reddito degli agricoltori (figura 46). Questo dato è difficile da
interpretare perché il livello di retribuzioni è aumentato in maniera relativamente rapida
negli Stati membri dell'UE-N12 che è incluso nella variazione (mentre nell'UE-15 sono state
di gran lunga più stabili suggerendo meno volatilità). I paesi con i sette coefficienti di
variazione più elevati sono tutti nuovi Stati membri. Detto ciò, Spagna, Lussemburgo,
Austria e Finlandia sono paesi dell'UE-15 che hanno mostrato coefficienti di variazione
relativamente elevati nei livelli delle retribuzioni.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
____________________________________________________________________________________________

102

Figura 46: Coefficiente di variazione delle retribuzioni versate per Stato membro,
2004-2012

Fonte: DG AGRI UE-RICA.
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6. RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO SOSTEGNO AL
REDDITO NELL'AMBITO DELLA PAC

PRINCIPALI RISULTANZE

Sulla base della nostra analisi le raccomandazioni formulate al Parlamento europeo sono
le seguenti:

 occorre valutare più attentamente la possibilità di rielaborare le statistiche RSFA,
dal momento che sono necessarie per valutare la misura in cui la PAC consegue
l'obiettivo fondamentale di assicurare un tenore di vita equo;

 è opportuno incoraggiare le fonti di dati che riguardano tutte le attività
economiche delle famiglie (e di altre unità istituzionali) che gestiscono le aziende
agricole;

 occorre intraprendere uno studio per valutare gli attributi relativi di una rete di
sicurezza per i redditi delle famiglie agricole dell'UE, ivi compresi i relativi
costi, e le condizioni tecniche necessarie per il suo corretto funzionamento;

 è opportuno tenere conto del patrimonio delle aziende agricole nel valutare
la necessità di sostegno dei redditi;

 occorre esprimere opportune riserve quando vengono segnalati dati RICA per
chiarire l'impatto del campo di osservazione sui risultati;

 è opportuno valutare la necessità di rappresentare le persone (aziende agricole)
anziché la produzione. È necessario trovare un equilibrio adeguato tra l'attenzione
attualmente posta dalla RICA sulla produzione/utilizzo del suolo e l'impatto sociale
della PAC;

 Occorre spostare l'attenzione dagli interventi intesi a contrastare l'instabilità
direttamente a livello di azienda agricola ai regimi di gestione del rischio che
preparano gli operatori delle aziende a prevedere e affrontare meglio
l'instabilità. A tal fine, potrebbero essere necessari ulteriori studi.

 è opportuno valutare le modalità con cui coloro che occupano le piccole aziende
agricole possano migliorare le loro prospettive economiche sviluppando le proprie
capacità e altre forme di capitale umano;

 si raccomanda di sostenere ulteriormente le politiche che aumentano la
partecipazione al mercato e agevolano l'adeguamento delle aziende e delle
famiglie agricole e di esaminare gli attuali ostacoli all'accesso.

Nel mandato per il presente studio sul "Confronto dei redditi degli agricoltori negli Stati
membri dell'Unione europea" il Parlamento europeo ha sottolineato che l'obiettivo centrale
della PAC consiste nel sostenere i redditi degli agricoltori. Lo studio ha richiamato
l'attenzione sull'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del TFUE che, riportando i termini dei
trattati precedenti in merito agli obiettivi della PAC, specifica l'obiettivo di assicurare un
"tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del
reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura". Come osservato nei capitoli
precedenti, né il "tenore di vita equo" né la "popolazione agricola" sono stati ufficialmente
definiti nel contesto politico. Tuttavia, è chiaro che, laddove le famiglie agricole abbiano
fonti di reddito aggiuntive a quanto ricevono dall'attività agricola, queste possono essere
importanti nel determinare il loro tenore di vita complessivo.
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6.1. La necessità di statistiche affidabili sui redditi delle famiglie
agricole

La capacità di descrivere e commentare le componenti centrali del "problema delle aziende
agricole" nell'UE, vale a dire scarsa comparabilità dei redditi tra gli agricoltori e altri gruppi
della società, povertà tra le famiglie agricole e instabilità (o volatilità) del reddito, è
gravemente ostacolata dalla scarsa disponibilità di dati. Come stabilito in precedenza nella
presente analisi, in molti Stati membri non esistono attualmente dati con i quali potrebbe
essere valutato il reddito disponibile delle famiglie agricole (sostituti del loro tenore di vita).

Sebbene Eurostat abbia in passato tentato di istituire statistiche sul tema in questione
(statistiche sul reddito del settore delle famiglie agricole (RSFA)), attualmente non esiste
alcun sistema di monitoraggio ufficiale e operativo dell'UE mediante il quale i redditi totali
delle famiglie di agricoltori possano essere valutati e confrontati con altri gruppi della
società o si possa monitorarne l'evoluzione. Ciò rappresenta un importante deficit di
informazioni pertinenti per i risultati della PAC. Sebbene sia stato effettuato uno studio di
fattibilità per modificare l'indice di base delle statistiche di Eurostat in maniera uniforme
negli Stati membri, in linea con le osservazioni della Corte dei conti europea (2004) e
approvato dal Consiglio, e siano state individuate potenziali fonti di dati mediante le quali
poter effettuare lo studio, non è stata intrapresa alcuna iniziativa da quella riferita nel
2007. Una raccomandazione formulata al Parlamento europeo consiste nel fatto
che occorre valutare più attentamente la possibilità di rielaborare le statistiche
RSFA, dal momento che sono necessarie per valutare la misura in cui la PAC
consegue l'obiettivo fondamentale di assicurare un tenore di vita equo.

Il sistema di monitoraggio dei redditi dell'UE a livello di azienda agricola (RICA) non
raccoglie attualmente dati sui redditi ricevuti dagli operatori dell'azienda provenienti da
fonti non agricole, sebbene in alcuni Stati membri l'indagine nazionale che contribuisce alla
RICA copra questi altri redditi. A livello nazionale esiste spesso scarsa o nessuna
informazione sul numero delle famiglie agricole considerate povere33. Inoltre, è probabile
che la variabilità del reddito delle famiglie sia meno elevata rispetto a quella riscontrata nei
profitti derivanti dall'attività agricola per via delle altri fonti più stabili di reddito che molte
famiglie agricole ricevono. Questa assenza di dati sulle famiglie agricole è dovuta a una
serie di motivi ma principalmente al fatto che gli agricoltori in molti paesi non vengono
tassati in base al loro reddito contabilizzato ma su altre basi; in molti casi questi
trattamenti speciali offrono benefici ("agevolazioni fiscali" o concessioni) che non sono
solitamente conteggiati nella valutazione del sostegno pubblico all'agricoltura, ma possono
rientrare nella spiegazione sul perché alcuni operatori rimangono nell'agricoltura (Defra,
2012; OCSE, 2005). In tali paesi i documenti fiscali non sono una fonte di informazioni
pertinenti sui redditi. Una seconda raccomandazione, strettamente associata alla
prima, consiste nel fatto che sono incoraggiate le fonti di dati che riguardano
tutte le attività economiche delle famiglie (e di altre unità istituzionali) che
gestiscono le aziende agricole. Oltre a contribuire alla valutazione del reddito, è

33 Una rara eccezione è l'Irlanda, dove esistono pagamenti speciali per i proprietari terrieri i cui redditi rientrano
al di sotto delle soglie specificate (il cosiddetto "sussidio di disoccupazione degli agricoltori"). Circa il 20-25%
dei proprietari sembrava ammissibile negli anni '80. Tra il 2008 e il 2010, un periodo in cui i redditi derivanti
dall'attività agricola sono calati bruscamente, si è osservato un brusco aumento nel numero di effettivi
beneficiari della prestazione soggetta a particolari condizioni di reddito (il regime di assistenza all'agricoltura);
nel 2010, circa 10 mila agricoltori hanno ricevuto tale prestazione, dopo la verifica delle loro condizioni di
reddito svantaggiate, un numero pari al 10% circa del totale degli agricoltori autonomi. Come era evidente,
detta prestazione veniva considerata una misura di ultima istanza dalle famiglie agricole e, secondo la stampa
agricola, molti altri soggetti che avrebbe potuto esservi ammessi non hanno presentato domanda (citazione di
Hill (2012) Farm Incomes, Wealth and Agricultural Policy, CABI pag. 49.)
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estremamente probabile che tali dati siano importanti per comprendere questioni quali la
redditività, la sostenibilità e la resilienza delle aziende agricole34, la loro intensità di utilizzo
del suolo, i livelli di investimenti e i modelli di successione: in altre parole, il tipo di
questioni affrontate attraverso il secondo pilastro della PAC (sebbene l'adozione di
specifiche misure, quali gli strumenti di gestione dei rischi, spetti agli Stati membri35).

Sebbene l'immagine sia attualmente imperfetta e incompleta, dalle statistiche frammentate
emerge che, come gruppo, le famiglie di agricoltori nella maggior parte degli Stati membri
non sono un settore della società particolarmente a basso reddito. Questa conclusione
agevola potenzialmente il percorso della riforma della PAC. Se si può presumere una parità
approssimativa, allora si potrebbe concentrare l'attenzione su altri aspetti dei problemi
relativi al reddito che si presentano all'agricoltura, per esempio l'instabilità, ivi compresa
l'erogazione di sovvenzioni (stabili) per la fornitura di servizi ambientali e di strumenti di
gestione dei rischi. Certamente, il cambiamento apportato all'attuale regime di sostegno
potrebbe minacciare la posizione relativa del reddito della popolazione agricola nel breve
termine, ma l'azione per contrastarlo non sarebbe giustificabile senza il tipo di dati che un
sistema di monitoraggio solido, che attualmente manca ma che è stato proposto, potrebbe
fornire. Le cifre medie del settore non sarebbero sufficienti e sarebbero necessarie
informazioni per consentire di affrontare i casi a basso reddito. Una questione che merita di
essere discussa è se il problema dei bassi redditi disponibili tra determinati tipi di agricoltori
debba essere affrontato attraverso la PAC o attraverso politiche generali in materia di
povertà.

Nell'esaminare le alternative politiche sarebbe consigliabile andare oltre la debole situazione
statistica attuale. La disponibilità dei dati può cambiare; pertanto sarebbe errato ignorare
un approccio "sociale" radicale al sostegno del reddito degli agricoltori poveri che ha
individuato le famiglie agricole con redditi inferiori a un certo livello considerato livello
minimo "equo" e ha fornito pagamenti per portarli a quel livello (garantendo una rete di
sicurezza familiare). Sebbene nessuna valutazione dell'impatto e dei costi di tale sistema
per l'UE o per qualsiasi singolo Stato membro sembri essere stata pubblicata, l'analisi per
gli Stati Uniti (Gundersen et al., 2000) suggerisce che tali pagamenti direttamente
destinati alle famiglie agricole a basso reddito potrebbero non solo conseguire
l'obiettivo di assicurare il tenore di vita in maniera più efficace rispetto all'attuale regime,
ma anche garantire una riduzione dei costi pubblici totali rispetto a quelli sostenuti
nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia di sostegno (riquadro 9). Negli Stati Uniti ci
sarebbe una ridistribuzione incontestabile in modo che, mentre le famiglie a basso reddito
riceverebbero di più rispetto al momento attuale, molti dei destinatari dei grandi pagamenti
sarebbero soggetti a riduzioni; ciò è probabilmente un fattore che, negli anni
immediatamente seguenti alla pubblicazione di questa analisi dell'ERS, ha spostato
l'attenzione negli Stati Uniti dalla nozione di una rete di sicurezza che si applica alle famiglie
agricole a una che si applica alle entrate o ai profitti dell'azienda agricola.

34 Cfr., per esempio, Defra (2012).
35 Ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione e del regolamento di attuazione (UE) n.

808/2014, i dettagli degli strumenti di gestione dei rischi da utilizzare spettano in gran parte allo Stato
membro, il che indica che detti strumenti non saranno uniformi nell'UE.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
____________________________________________________________________________________________

106

Riquadro 9: Rete di sicurezza per le famiglie agricole (basata su Gundersen et al.,
2000)

L'assistenza del governo al settore agricolo statunitense è relativamente limitata per le
piccole aziende agricole. Viceversa, la maggior parte dell'assistenza del governo
attraverso gli strumenti tradizionali del programma agricolo è destinata alle aziende più
grandi. La presente relazione ha esaminato la questione da una diversa prospettiva, che
avrebbe potuto ridurre la spesa del governo, pur garantendo che tutti gli agricoltori a
tempo pieno ricevessero un reddito per soddisfare le esigenze di base. Essa ha applicato
il concetto di una rete di sicurezza delle famiglie agricole basata su una serie di
standard comunemente utilizzati nella letteratura economica e nei programmi di
assistenza federale per le famiglie a basso e medio reddito.

La relazione ha considerato quattro scenari della rete di sicurezza che assicurerebbero
alle famiglie agricole un determinato livello di reddito o consumi:
 reddito pari a quello della famiglia media non agricola nella regione;
 reddito pari al 185% della soglia di povertà;
 reddito pari alle spese annuali della famiglia media non agricola;
 reddito pari alla retribuzione oraria mediana dei lavoratori autonomi non agricoli

(10 dollari statunitensi all'ora).

L'analisi ha stimato gli effetti e i costi di ripartizione dei quattro scenari per due periodi
temporali: 1993-1997 e 1999-2003. Nell'ambito di qualsiasi dei quattro scenari della
rete di sicurezza tutte le famiglie agricole molto piccole riceverebbero pagamenti, e i
pagamenti per destinatario alle altre piccole aziende agricole sarebbero più del doppio
rispetto a quelli previsti nell'ambito dei programmi esistenti. Le aziende agricole più
grandi sarebbero svantaggiate nel nuovo regime. In termini di costo totale, il nuovo
regime determinerebbe una minore spesa pubblica purché la soglia della rete di
sicurezza sia inferiore a circa 30 000 dollari. Certamente, questo meccanismo potrebbe
essere associato al proseguimento di alcuni programmi (per esempio quelli ambientali),
e in tale eventualità il costo complessivo rifletterebbe questa combinazione.

Considerato che i dati relativi all'UE indicano una simile distribuzione del beneficio
nell'ambito della PAC, in cui la parte più consistente dei pagamenti è destinata alle aziende
più grandi e le piccole aziende ricevono relativamente poco, è probabile che si applichino
anche le conclusioni generali (sebbene occorra osservare che esiste una maggiore
componente di ridistribuzione nell'ambito della PAC per il 2014-2020, cfr. Parlamento
europeo (2015b)). Tuttavia, l'assenza di dati adeguati sul reddito delle famiglie degli
agricoltori in molti Stati membri ostacola attualmente una valutazione dettagliata. Tuttavia,
un'ulteriore raccomandazione consiste nel fatto che occorre intraprendere uno
studio per valutare gli attributi relativi di una rete di sicurezza per i redditi delle
famiglie agricole dell'UE, ivi compresi i relativi costi, e le condizioni tecniche
necessarie per il suo corretto funzionamento.36 Occorre osservare che il nostro utilizzo
del termine "rete di sicurezza", che fa riferimento alla famiglia, è diverso da quello in
Agrosynergie (2013) dove il termine si riferisce solo alla trasformazione dell'intervento del
mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

36 Va osservato che tale "approccio sociale" al sostegno è stato delineato, e approssimativamente calcolato, dalla
Commissione nel suo Libro verde del 1985 sulle prospettive per la politica agricola comune (Commissione
1985c). Creato per rivolgersi all'epoca a circa 1-1,5 milioni di agricoltori, con un costo iniziale di 1 miliardo di
Ecu all'anno, l'approccio potrebbe essere limitato alla generazione esistente di proprietari agricoli e destinato
pertanto a scomparire.
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Passando dai redditi al patrimonio, dalla prospettiva dell'equità sociale non sembra
ragionevole che le attività detenute dalle famiglie agricole, nonché i profitti reali realizzati
su dette attività, debbano essere ignorate nell'esaminare il sostegno per il loro tenore di
vita. L'attuale valutazione del reddito, che si tratti di redditi familiari o di reddito derivante
dalla sola attività agricola, non tiene conto del patrimonio e delle plusvalenze (o
minusvalenze), tuttavia detti fattori sono importanti per le decisioni strategiche, per
esempio quella di continuare o abbandonare l'attività agricola. Uno dei fattori chiave in
merito ai prezzi dei terreni riguarda il trattamento preferenziale fornito nei regimi fiscali in
molti Stati membri al patrimonio sotto forma di attività agricole, in particolare alle
plusvalenze sui terreni agricoli e sul suo trasferimento tra generazioni (OCSE, 2005). Una
raccomandazione consiste nel fatto che è opportuno tenere conto del patrimonio
delle aziende agricole, nel valutare la necessità di sostegno dei redditi. Un passo in
tale direzione sarebbe un inventario globale del modo in cui gli Stati membri trattano le
attività agricole nella tassazione dei capitali.

6.2. Statistiche basate sulle persone anziché sulla produzione

Una delle principali fonti di dati da cui sono stati calcolati i risultati è la RICA. Occorre
osservare che tale insieme di dati è orientato alla produzione anziché ai singoli agricoltori.
Ne deriva che gli Stati membri applicano soglie basate sulla dimensione economica che
variano da un paese a un altro. Di conseguenza, le classi di minore dimensione aziendale
presentano dati relativi unicamente a un numero limitato di Stati membri. Solo quando si
raggiunge una dimensione economica dell'azienda pari a 25 000 euro, tutti gli Stati membri
sono presenti nei dati.

Ciò può generare alcuni malintesi nell'esaminare la situazione tra le piccole aziende agricole
e indica anche che il reddito medio negli Stati membri in cui sono inclusi i dati delle piccole
aziende è influenzato al ribasso. Resta comunque vero che i redditi agricoli medi negli Stati
membri con una grande percentuale di piccole aziende saranno inferiori rispetto a quelli
negli Stati membri con un numero minore di piccole aziende agricole, anche se queste sono
escluse dalla RICA.

Si raccomanda pertanto di esprimere opportune riserve quando vengono segnalati
dati RICA per chiarire l'impatto del campo di osservazione sui risultati. Una
raccomandazione correlata è che è opportuno valutare la necessità di
rappresentare le persone (aziende agricole) anziché la produzione. È necessario
trovare un equilibrio adeguato tra l'attenzione attualmente posta dalla RICA sulla
produzione/utilizzo del suolo e l'impatto sociale della PAC.

6.3. Stabilizzazione del reddito

La questione della stabilizzazione del reddito può essere considerata a livello di famiglia
agricola o di azienda agricola. Le due sono certamente correlate, poiché la principale causa
di variazione delle famiglie negli anni sarà probabilmente rappresentata dai profitti derivanti
dall'attività agricola37. L'instabilità (volatilità) a livello di azienda agricola può determinare
un utilizzo inefficiente di risorse e (in casi estremi non riscontrati per un certo periodo
nell'UE) minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento. Il capitolo 1 ha presentato i

37 Anche i redditi derivanti da AAL e dalla diversificazione in azienda possono essere variabili, ma i dati non sono
ancora disponibili attraverso la RICA, anche se le informazioni sulla diversificazione saranno raccolte in futuro.
Se il reddito derivante da queste attività non è correlato al reddito agricolo, allora stabilizzerà il reddito delle
famiglie, sebbene possa rendere il reddito delle famiglie più volatile se varia nello stesso modo del reddito
agricolo.
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risultati sull'entità della variazione del reddito a livello di gruppo e di singola azienda
agricola, avendo quest'ultima una dimensione maggiore, e sul raggiungimento di una media
nel triennio come norma nel valutare i redditi agricoli. È chiaro che l'instabilità del reddito è
maggiore in alcuni orientamenti produttivi rispetto ad altri e che il principale fattore della
variazione a breve termine è la volatilità dei prezzi nei mercati per i prodotti agricoli. È
chiaro inoltre che, a posteriori, le preoccupazioni sui livelli di reddito nei singoli anni e le
variazioni negli anni possono dare un'impressione esagerata delle oscillazioni a più lungo
termine; per esempio, i bassi livelli di reddito registrati nel 2009 si sono dimostrati
un'esperienza passeggera anziché un'anticipazione della persistenza di redditi ridotti. È
chiaro inoltre che i redditi derivanti dall'attività agricola sono relativamente meno stabili tra
le piccole aziende rispetto alle grandi.

Conoscere l'instabilità del reddito è una cosa, adoperarsi per contrastarla con l'intento di
produrre un beneficio netto per la società è un'altra. Alcuni Stati membri dell'UE (Regno
Unito, Irlanda e Paesi Bassi) già conseguono un grado di attenuazione delle fluttuazioni
annuali del reddito mediante il raggiungimento di una media nel regime fiscale. La Francia
consente agli agricoltori che sono tassati per il proprio reddito contabilizzato di detrarre
come spesa i pagamenti depositati in un "conto di risparmio professionale" che può essere
utilizzato in circostanze quali un brusco calo del reddito. La Svezia presenta un meccanismo
simile.

A livello dell'UE, dall'Agenda 2000, un obiettivo esplicito della PAC è stato quello di
contribuire alla stabilità dei redditi agricoli. Le riforme, in particolare l'introduzione del
regime di pagamento unico e attualmente del regime di pagamento di base, hanno
cambiato l'ambiente economico dell'attività agricola con un sostegno al momento più
mirato38. Non vi è un parere uniforme sull'impatto del sostegno diretto al reddito sulla
stabilità del reddito agricolo. Tuttavia, è chiaro che gli agricoltori dovrebbero al momento
assumersi la responsabilità principale di far fronte al rischio e all'incertezza correlati al
mercato. Ciò ha determinato un netto aumento del livello dell'interesse politico nelle
iniziative di gestione dei rischi da parte della Commissione europea, che ha pubblicato o
sponsorizzato vari studi importanti sulla gestione del rischio e dell'incertezza tra il 2001 e il
2009 (Commissione europea, 2001, 2005a, 2005b; JRC 2006, 2009; LEI, 2007)39. Ha
concluso che le successive riforme della PAC, sebbene abbiano incoraggiato gli agricoltori
europei a essere maggiormente orientati al mercato, hanno esposto l'agricoltura alle crisi
provocate dalle catastrofi naturali, dalle malattie del bestiame o dai parassiti dei vegetali o
alle crisi economiche quali quelle causate dalla chiusura imprevista di importanti mercati
d'esportazione. Questi possono mettere in pericolo la redditività di un'azienda o persino
influenzare la stabilità economica di un'intera zona rurale. Alcune delle opzioni considerate
dalla Commissione europea (2001) come potenziali "settori d'intervento" mediante fondi
pubblici consistevano nel:

 garantire le condizioni in cui i mercati privati negli strumenti di riduzione dei rischi
possono operare (per esempio il quadro legislativo o la formazione sugli strumenti di
gestione dei rischi per gli agricoltori)40;

 ridurre i costi degli strumenti di gestione dei rischi, per esempio fornendo
contributi per l'assicurazione o la riassicurazione (cfr. più recentemente Parlamento
europeo, 2015a); i contributi potrebbero anche essere giustificati su base

38 Per un riesame dell'ultima riforma della PAC, cfr. Parlamento europeo (2015b).
39 Un altro lavoro, più recente, sull'argomento include Parlamento europeo (2015a) e Meuwissen, et al. (2008).
40 Cfr. Parlamento europeo (2014a) sui limiti del regolamento dell'UE sui derivati agricoli e sulla questione delle

competenze in materia all'interno dei servizi della Commissione.
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temporanea per incoraggiare lo sviluppo di soluzioni di mercato e ciò potrebbe
comprendere l'assistenza all'istituzione di regimi di sostegno reciproco o
agevolazioni fiscali per il ripristino di fondi di riserva;

 garantire la copertura del rischio pubblico, per esempio fornendo pagamenti di
aiuti alle catastrofi, assicurazione e riassicurazione pubbliche o una rete di sicurezza
specifica nella quale i pagamenti sono effettuati direttamente agli agricoltori;
quest'ultima è una nuova forma di strumento nell'ambito della PAC.

L'OCSE ha pubblicato anche numerosi studi sul rischio nell'agricoltura (OCSE 2000, 2008a,
2008b, 2009). I punti sollevati che sono significativi nel presente contesto sono (a)
l'assenza diffusa di informazioni sull'instabilità del reddito dell'intera azienda; (b) la
capacità di suddividere i rischi in strati, sebbene i loro margini siano piuttosto confusi. Gli
strati comprendono, in primo luogo, il normale rischio commerciale che gli operatori
dell'azienda potrebbero dover sostenere e affrontare con mezzi tradizionali quali la
diversificazione della loro azienda (una misura contraria alla tendenza verso una maggiore
specializzazione riscontrata tra le aziende dell'UE) o la stipula di contratti con gli acquirenti
o strumenti finanziari più sofisticati quali le operazioni di copertura (hedging). In secondo
luogo, vi sono i rischi per i quali è disponibile un'assicurazione di mercato (per esempio in
caso di incendio). In terzo luogo, vi è il rischio di fallimento del mercato, dove, per motivi
che comprendono l'assenza di informazioni, non si presentano soluzioni di assicurazione
privata. Esempi di quest'ultimo comprendono riduzioni catastrofiche del reddito causate da
lunghi periodi di siccità, focolai di malattie degli animali che alterano i normali modelli
commerciali e incidenti ed eventi storici. In genere questi elementi riducono ampiamente i
redditi, eventualmente di tutte le aziende agricole in una determinata regione.

La distinzione tra periodi di bassi redditi derivanti da catastrofi naturali e quelli derivanti da
altre cause è importante, dal momento che si applicano diversi insiemi di norme nell'ambito
degli accordi commerciali internazionali su cosa può determinare l'intervento del governo e
il grado di sostegno che possa essere offerto. Le reti di sicurezza, applicate alle aziende
agricole (rispetto alle famiglie, esaminate in precedenza), nell'ambito delle quali i
pagamenti diretti ("pagamenti anticiclici") sono effettuati alle singole aziende con bassi
redditi, presentano a prima vista determinati vantaggi per il fatto di fornire sostegno solo
quando necessario e non quando i redditi sono soddisfacenti, migliorando pertanto
l'efficienza della spesa pubblica. Le norme di cui all'accordo sull'agricoltura che fa parte
dell'accordo GATT dell'Uruguay del 1993 (formalmente firmato nel 1994 e recepito nelle
norme dell'Organizzazione mondiale del commercio) hanno l'effetto di limitare la quantità di
sostegno della rete di sicurezza. Vale a dire, un'azienda agricola può essere ammissibile ai
pagamenti della rete di sicurezza solo se il suo reddito (la cui definizione non è specificata)
derivante dall'agricoltura risulta inferiore al 70% del suo reddito medio dei tre anni
precedenti (o una media di tre dei cinque precedenti, tralasciando il più alto e il più basso,
la cosiddetta "media olimpica"). Inoltre, i pagamenti non devono essere superiori al 70%
del disavanzo tra il reddito dell'anno in questione e la media del triennio.

Alcuni paesi terzi hanno utilizzato il regime della rete di sicurezza in conformità con dette
norme commerciali (i principali esempi riguardano gli Stati Uniti e il Canada)41. Sebbene
l'UE non abbia attivato regimi simili a quelli utilizzati negli Stati Uniti o in Canada, la
Commissione europea, mediante l'utilizzo dei dati RICA, ha condotto esercizi di

41 Negli Stati Uniti il "reddito agricolo lordo" (Agricultural Gross Revenue) e il "reddito agricolo lordo semplificato"
(Agricultural Gross Revenue-Lite) sono stati introdotti in una progetto pilota rispettivamente nel 2001 e nel
2003. In Canada il programma di stabilizzazione del reddito (CAIS) è stato introdotto nel 2003. Quest'ultimo
regime – AgriStability – ha mantenuto le caratteristiche essenziali del suo predecessore. Tali sistemi sono
esaminati in Hill (2012).
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simulazione. Nel 2001 la Commissione ha pubblicato stime del costo dell'integrazione del
reddito (reddito agricolo familiare) della singola azienda al 70% del reddito medio nei suoi
tre anni precedenti. Nel 1997, il 20% delle aziende agricole della RICA (UE-12) sarebbe
stato ammesso ai pagamenti della rete di sicurezza con una spesa complessiva di 3,5
miliardi di euro. Nel Regno Unito nel 1996 circa il 12,5% delle aziende agricole avrebbe
ricevuto pagamenti, ma detta percentuale è aumentata fino a raggiungere il 24,5% nel
1997.

Un simile esercizio utilizzando la RICA (UE-15) è stato effettuato nell'ambito della
valutazione d'impatto dello stato di salute della PAC del 2008. Il periodo interessato era
quello compreso tra il 1989 e il 2003. L'ammissibilità ai pagamenti di stabilizzazione è stata
ancora una volta limitata alle aziende che erano state soggette a una riduzione del reddito
superiore al 30% rispetto alla sua media storica, ma il valore aggiunto netto agricolo
(VANA) è stato questa volta l'indicatore di reddito preferito. Le maggiori percentuali di
spesa per il periodo nel complesso, se tale programma fosse introdotto, sono risultate in
Italia (20%), Spagna (18%), Francia (15%) e Germania (14%). Il costo totale variava da 8
miliardi a 12 miliardi di euro all'anno, raggiungendo una media di 9,3 miliardi di euro (che
potrebbe essere confrontata con la spesa del primo pilastro nel 2007 di 43 miliardi di euro).

La Commissione ha riesaminato la questione nel contesto della riforma della PAC del 2013.
La Commissione europea (2011a) ha preso in esame un'estensione dell'attuale quadro per
le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione, uno strumento di stabilizzazione del reddito
(SSR) e un fondo di crisi. Il costo annuale dell'SSR è stato stimato a 7 miliardi di euro in
base all'ipotesi che il 20% circa degli agricoltori sia stato risarcito per una perdita del
reddito del 30%. Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati stanziati invece tra i
36 miliardi di euro e i 40 miliardi di euro per i pagamenti diretti (Parlamento europeo,
2015c). La Commissione ha concluso che le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione
potrebbero contribuire sia ad aumentare la stabilità del reddito sia a ridurre gli effetti dei
rischi di produzione, sebbene sia necessario prestare attenzione per evitare di alterare le
decisioni di produzione. La Commissione ha altresì concluso che una soluzione valida per
tutti non sarebbe appropriata data l'eterogeneità dei rischi affrontati.42

Sebbene l'onere di bilancio derivante dalla realizzazione di pagamenti diretti anticiclici
alle aziende, in particolare per aiutarle a far fronte all'instabilità del reddito entro i limiti
consentiti, sia ridotto rispetto a quello dei pagamenti unici/pagamenti di base43 che
garantiscono sostegno indipendentemente dalle esigenze di reddito, tali reti di sicurezza
presentano alcuni notevoli svantaggi per quanto riguarda la Commissione. Detti svantaggi
includono l'ampia variabilità da un anno all'altro nel numero delle aziende agricole
ammissibili ai pagamenti e nel costo aggregato44, caratteristica indesiderata considerando
che la tendenza generale è stata quella di rendere più prevedibili i costi della PAC e non il
contrario; potrebbe rendersi necessario uno strumento aggiuntivo per limitare le spese. Le
differenze tra gli importi relativi delle prestazioni a determinati Stati membri rispetto a
quanto ricevono nell'ambito dei meccanismi vigenti potrebbero costituire un ostacolo
politico. Dalla prospettiva dell'agricoltore, il sostegno potrebbe essere disponibile solo
quando la necessità più urgente di sostegno è ormai passata ed è eventualmente troppo
tardi, sebbene un sistema di pagamenti intermedi possa evitare questo svantaggio.

42 Mary, et al. (2013) ha esaminato l'impatto di uno strumento di stabilizzazione del reddito e concluso che
l'impatto sarebbe diverso da un'azienda a un'altra.

43 Cfr. Parlamento europeo (2013a) per i dettagli a livello di Stato membro.
44 Anche la variabilità nel costo annuale sarebbe una questione da esaminare dato che i pagamenti annuali

(anziché pluriennali) costituiscono un principio del bilancio dell'UE.
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Più recentemente, l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale offre agli Stati membri la possibilità di sostenere uno strumento di
stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di
mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di
un drastico calo del reddito. Nell'ambito di questa misura, fino al 70% della perdita di
reddito può essere rimborsato da un fondo di mutualizzazione se il reddito cala di almeno il
30% al di sotto di un importo medio triennale45. Per ogni euro pagato dall'agricoltore,
devono essere aggiunti altri 0,65 euro dal secondo pilastro della PAC. I pagamenti diretti e
tutte le altre forme di sostegno pubblico sono considerati "reddito" ai sensi delle norme. Al
momento della stesura non è chiaro come gli agricoltori dimostreranno i propri livelli di
reddito, in particolare laddove non sia richiesto loro di tenere la contabilità. La
Commissione europea (2015) riferisce che, al 21 maggio 2015, 13 Stati membri avevano
adottato l'opzione della gestione dei rischi in 15 PSR. Saranno spesi circa 2,7 miliardi di
euro di fondi pubblici e vi parteciperanno 675 000 aziende. Quasi tutti i fondi (2,2 miliardi
di euro) saranno stanziati per i premi assicurativi, 417 milioni di euro per i fondi di
mutualizzazione e 130 milioni di euro per la stabilizzazione del reddito.

Un fattore chiave che apparentemente esclude l'utilizzo di una rete di sicurezza globale per
i redditi all'interno della PAC è l'assenza di un sistema di dati che ne consenta il
funzionamento46. Sarebbero necessarie informazioni di elevata qualità da ciascuna singola
azienda agricola dell'UE. Sia gli Stati Uniti sia il Canada basano le proprie reti di sicurezza
sui dati forniti dagli agricoltori dai loro sistemi contabili alle autorità fiscali nazionali. Vi sono
pesanti sanzioni per il falso in bilancio. I dati pertanto presentano un buon livello di
garanzia della qualità, all'interno delle convenzioni utilizzate a scopi fiscali. Come è stato
sottolineato, in molti Stati membri dell'UE alcuni o tutti gli agricoltori non devono
presentare conti dei redditi per la tassazione, essendo valutati su base forfettaria (in
relazione all'area). Sebbene i dati sul reddito siano disponibili per le aziende incluse nel
campione RICA, queste costituiscono solo una piccola minoranza. L'assenza di dati affidabili
sul reddito per un elevato numero di aziende agricole dell'UE esclude la possibilità di
introdurre una rete di sicurezza sulla falsariga di quanto consentito a norma delle
disposizioni sul commercio internazionale. L'istituzione di un regime particolare per
consentire il funzionamento di una rete di sicurezza della PAC richiederebbe tempo e
comporterebbe un considerevole onere amministrativo, sia per i governi nazionali sia per le
singole aziende agricole, fattori che lo rendono estremamente poco interessante. Inoltre
poiché l'imposta sul reddito delle persone fisiche è di esclusiva competenza degli Stati
membri, non esiste alcuna possibilità pratica per tutti i paesi dell'UE che adottano regimi
fiscali di obbligare i loro agricoltori a tenere conti fiscali che potrebbero fornire i dati sul
reddito necessari per attuare una rete di sicurezza dei redditi.

Si raccomanda pertanto di spostare l'attenzione dagli interventi intesi a
contrastare l'instabilità direttamente a livello di azienda agricola ai regimi che
preparano la gestione nelle aziende per prevedere e affrontare meglio l'instabilità.

6.4. Sostegno alle piccole aziende agricole

Una caratteristica delle riforme della PAC concordata alla fine del 2013 e che deve essere
applicata dal 2014 o 2015 è stato il regime speciale di sostegno alle piccole aziende agricole
(regime dei piccoli agricoltori, RPA). Facoltativo per gli Stati membri, il regime prevede che

45 Il reddito medio dell'agricoltore nello scorso triennio o una media di tre dei cinque anni precedenti, a eccezione
dei valori più elevati e più bassi.

46 Cfr. anche Parlamento europeo (2015a) per altri fattori problematici.
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possa parteciparvi qualsiasi agricoltore che richieda assistenza, ricevendo un pagamento
annuale fissato dallo Stato membro normalmente compreso tra 500 e 1 250 euro,
indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. Gli Stati membri possono scegliere fra
vari metodi per calcolare il pagamento annuale, inclusa l'opzione in base alla quale gli
agricoltori ricevono semplicemente l'importo che avrebbero comunque ricevuto. La
Commissione ha affermato che sarà un'enorme semplificazione per gli agricoltori interessati
e le amministrazioni nazionali. I partecipanti non saranno soggetti a controlli e sanzioni in
materia di condizionalità e saranno esenti dall'inverdimento. La valutazione d'impatto
correlata (citata in Commissione europea, 2011b) ha illustrato che circa un terzo delle
aziende agricole che richiedono il finanziamento della PAC ha una superficie di massimo 3
ettari, ma ciò rappresenta appena il 3% di tutta la superficie agricola nell'UE-27.

I dati illustrati nella presente relazione suggeriscono che esiste un chiaro nesso tra la
dimensione economica dell'azienda agricola e il reddito per unità di lavoro
ricevuta. Inoltre, le aziende agricole di dimensione economica superiore a 25 000 euro di
produzione standard negli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007
sembrano generare risultati a livelli simili a quelli registrati nell'UE-15, e nei gruppi di
maggiore dimensione aziendale le aziende agricole in UE-N2 sembrano avere risultati
migliori di quelle di altri paesi. Se esiste un problema di basso livello di reddito derivante da
un'attività agricola, la soluzione strategica consiste nell'agevolare l'aumento delle
dimensioni delle aziende agricole e in particolare l'abbandono degli operatori che
attualmente dipendono dall'azienda per i loro redditi ma la cui portata delle operazioni è
troppo piccola47. Ciò consentirà alle restanti aziende di assorbire i terreni resi disponibili,
sebbene la storia suggerisca che questi potrebbero non contribuire primariamente
all'espansione delle piccole aziende, ma piuttosto essere assorbiti da unità più grandi che si
trovano in una posizione forte per richiederli mediante acquisto o affitto.

La risposta politica appropriata consiste nell'attuare forme di sostegno per assistere le
famiglie con piccole aziende agricole a sviluppare altre fonti di reddito, nell'azienda
o altrove nell'economia (il concetto è diverso dal regime dei piccoli agricoltori nell'ambito
della PAC 2014-2020). I programmi di sviluppo rurale, finanziati in parte dal secondo
pilastro della PAC, spesso già dispongono di regimi per fornire formazione professionale,
ma la necessità strategica è relativa a una gamma più ampia di competenze abilitanti.
Sebbene la diversificazione richieda di frequente la formazione aziendale, fattori come il
livello generale di istruzione possono essere altresì importanti, insieme alla capacità di
svolgere attività in settori che sono spesso poco collegati all'agricoltura ma che possono
essere compiute insieme all'attività agricola. È necessaria la creazione di opportunità di
occupazione non agricola negli Stati membri in cui ve ne sono meno, e in tale operazione i
programmi di sviluppo rurale possono fornire assistenza. La storia e le prove empiriche
suggeriscono che non esiste quasi alcuna attività professionale o commerciale che non
possa essere rilevata in associazione all'agricoltura; tale attività fornisce all'esistenza
dell'operatore dell'azienda agricola benefici che spesso vanno oltre i redditi aggiuntivi, quali
ad esempio stabilità finanziaria, resilienza in tempi di avversità, maggiori contatti sociali e
altri vantaggi.

Una raccomandazione per la politica consiste nel fatto che occorre valutare le
modalità con cui le famiglie che occupano le piccole aziende agricole possano

47 Esiste un piccolo incentivo nell'ambito del secondo pilastro della PAC per gli agricoltori che sono ammissibili al
RPA per trasferire la loro azienda in modo permanente a un altro agricoltore. Il valore di questo incentivo è il
120% del pagamento ammissibile. Tuttavia, si tratta solo di un debole incentivo e può condurre alla creazione
di trasferimenti fittizi che non incideranno sulla struttura operativa.
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migliorare le loro prospettive economiche sviluppando le proprie capacità e altre
forme di capitale umano.

6.5. Equilibrio tra sostegno e orientamento del mercato

L'analisi compiuta ha stabilito che i contributi (che includono i pagamenti sempre più
importanti agli agricoltori per la fornitura di beni pubblici quali i servizi ambientali) non
sono la principale fonte di reddito delle aziende agricole dell'UE e i settori che generano i
redditi più elevati (RAF/ULF) per i loro operatori tendono a essere quelli in cui i contributi
hanno la minore importanza relativa. Questo maggiore orientamento al mercato e la
flessibilità di risposta mediante adeguamento della dimensione e di altre caratteristiche
sembra essere un'importante caratteristica delle aziende di successo.

Le discussioni sul sostegno sono state condotte principalmente considerando i pagamenti
diretti nell'ambito del primo pilastro della PAC (questi hanno rappresentato la principale
spesa). Tuttavia, questo approccio è spesso troppo ristretto. La fornitura di assistenza
all'adeguamento strutturale è già stata citata in precedenza, ma vi sono altre misure
nell'ambito del secondo pilastro che sono importanti nel sostenere indirettamente i
redditi dei soggetti che occupano l'azienda e nell'agevolarne lo sviluppo, consentendo
pertanto di raggiungere l'obiettivo centrale della PAC di assicurare un tenore di vita equo
alla popolazione agricola.

I programmi di sviluppo rurale mirano di frequente ad aumentare la produttività e la
competitività dell'azienda con misure che agevolano il trasferimento di conoscenze,
sviluppano la capacità di gestione, incoraggiano una migliore commercializzazione e
l'istituzione e il mantenimento della cooperazione. L'assistenza che essi offrono allo
sviluppo di una diversificazione in azienda e alle occupazioni esterne all'azienda, citata in
precedenza nel contesto delle piccole aziende agricole, è certamente più generalmente
pertinente e applicabile nell'intero spettro di dimensione. Si raccomanda di sostenere
ulteriormente le politiche che aumentano la partecipazione al mercato e
agevolano l'adeguamento delle aziende e delle famiglie agricole e di esaminare gli
attuali ostacoli all'accesso.
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ALLEGATO: FONTI DI DATI SUI RENDIMENTI DERIVANTI
DALLA PRODUZIONE AGRICOLA

Le due principali fonti di dati sono i conti economici dell'agricoltura (Eurostat) e la rete
d'informazione contabile agricola (RICA) gestita dalla DG AGRI.

Conti economici dell'agricoltura

I conti economici aggregati dell'agricoltura sono stati pubblicati all'interno dell'UE dal 1964
e a partire dal 1969 i sei Stati membri originari hanno adottato le definizioni e le procedure
comuni dei conti economi dell'agricoltura (CEA) dell'UE. Gestiti da tempo da un accordo
tacito tra le autorità statistiche degli Stati membri, i CEA hanno ricevuto la propria base
giuridica nel 2004 (regolamento (CE) n. 138/2004), che ha contribuito a sottolineare al
momento dell'allargamento dell'UE la responsabilità nazionale di applicare la metodologia
concordata e fornire i dati basati su detta metodologia a Eurostat.

Una caratteristica importante della contabilità aggregata dell'agricoltura consiste nel fatto
che le informazioni utilizzate nel creare la contabilità derivano principalmente dalle fonti a
livello settoriale e non dall'estrapolazione dei risultati delle indagini dei conti delle singole
aziende (anche se i dati delle indagini saranno utilizzati per colmare le lacune). Ciò significa
che è coperta tutta la produzione agricola (ivi comprese le attività non agricole che non
sono separabili nelle fonti di dati). Per esempio, il valore della produzione è stimato
principalmente dai dati nel settore delle colture e delle rese medie (per fornire un volume
della produzione vegetale) e dai numeri del bestiame, ciascuno moltiplicato per i prezzi
adeguati rilevati dalle relazioni di mercato e dal numero relativamente esiguo degli
utenti/acquirenti iniziali (per esempio caseifici). I valori dei fattori di produzione, per
esempio mangimi, fertilizzanti e sementi, sono ottenuti principalmente dalle vendite da
altre industrie all'agricoltura, il che è possibile per la natura prevalentemente agricola di
molti di questi fattori di produzione (alimenti per animali e prodotti agrochimici ecc.
utilizzati essenzialmente dagli agricoltori). Analogamente, il costo del lavoro può essere
stimato moltiplicando i numeri dei lavoratori tratti dai censimenti per il reddito medio annuo
rilevato dalle indagini.

Le fonti di dati variano tra gli Stati membri e, sebbene la metodologia sia armonizzata, gli
inventari dettagliati di come gli Stati membri generano le informazioni hanno mostrato
differenze che minano l'aspetto della comparabilità dei risultati, anche se probabilmente
non in maniera seria quando l'attenzione è incentrata sulle variazioni nel tempo.

Il vantaggio di questo approccio è essenzialmente la rapidità; le stime del valore aggregato
dei prodotti e dei costi dei fattori di produzione possono essere più rapidamente generate
rispetto a quanto accadrebbe se ci si basasse sulle indagini degli insiemi di conti delle
aziende agricole. I calcoli preliminari del reddito derivante dalla produzione agricola basati
sui conti aggregati possono essere disponibili presso Eurostat prima della fine dell'anno
civile a cui si riferiscono. Per i responsabili politici, la rapida disponibilità delle stime è
importante, anche se forse meno adesso che quando la PAC era gestita principalmente
utilizzando i prezzi di sostegno delle materie prime che erano adeguati annualmente.

Un importante riesame della metodologia dei CEA è stato effettuato nel 1997 e applicato
dal 1999 (Eurostat 1997). In primo luogo, è stato apportato un cambiamento della
presentazione. In linea con le modifiche apportate al Sistema dei conti nazionali delle
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Nazioni Unite e al Sistema europeo dei conti (SCN83/SEC95), i CEA97 sono stati suddivisi
in una serie di tre conti delle transazioni correnti:

 il conto della produzione, con il proprio saldo di bilancio del valore aggiunto netto;

 il conto della generazione dei redditi primari, con il proprio saldo di bilancio del
risultato di gestione (definito reddito misto nel caso di imprese non costituite in
società poiché comprende i rendimenti sia del lavoro autonomo sia del capitale (il
termine viene utilizzato nell'SCN93));

 il conto del reddito da impresa, con il proprio saldo di bilancio del reddito da
impresa (equivalente nella precedente metodologia Eurostat al reddito netto
derivante dall'attività agricola dell'input di lavoro familiare).

Nell'ambito del quadro concettuale dei CEA97 esiste anche un conto del capitale, non
trattato nella presente sezione poiché non può essere ancora compilato su base completa e
poiché suscita relativamente poca attenzione tra i responsabili politici.

In secondo luogo, più importanti del cambiamento della presentazione sono le revisioni che
interessano la sostanza. Oltre a molti adeguamenti ai singoli elementi (per esempio la
tempistica delle transazioni, il calcolo degli investimenti per uso proprio e l'inclusione di
software come capitale fisso) sono stati apportati alcuni cambiamenti fondamentali ai CEA
con riferimento all'unità di base, alla valutazione della produzione, al metodo di valutazione
e al calcolo del consumo di capitale. Questi cambiamenti sono illustrati in maniera esaustiva
in Hill (2012, capitolo 4). Forse il più significativo è stato l'ampliamento della copertura per
consentire al valore della produzione di includere non solo quello delle materie prime
strettamente agricole ma anche attività non agricole che potrebbero non essere separate
nelle fonti di dati di base (per esempio, la trasformazione dei prodotti alimentari su piccola
scala e la vendita al dettaglio in azienda). Tuttavia, occorre sottolineare che erano ancora
escluse le attività diversificate nell'azienda che tenevano contabilità separate e le attività
extra-agricole gestite da aziende agricole. Inoltre, persistevano alcuni problemi di lunga
data, ivi compresa la questione di come stanziare i costi per interessi sostenuti dalle unità
istituzionali (aziende agricole a conduzione familiare e società) tra l'agricoltura e altre
attività che potrebbero essere svolte dall'azienda (e nel caso delle famiglie, i loro prestiti ai
fini di consumo).
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Tabella 1: Conti economici dell'agricoltura: conti delle transazioni correnti dal
1999

CONTO DELLA
PRODUZIONE

CONTO DELLA
GENERAZIONE DEI
REDDITI PRIMARI

CONTO DEL REDDITO DA
IMPRESA

Produzione Valore aggiunto netto Risultato netto di gestione
(reddito misto)

Meno Consumi intermedi meno redditi da lavoro
dipendente meno interessi versati

Meno ammortamenti
(consumo di capitale fisso)

meno altre imposte sulla
produzione meno canone d'affitto pagato

più altri contributi alla
produzione

= valore aggiunto netto = risultato netto di
gestione (reddito misto)

= reddito da impresa
netto

Fonte: Eurostat (1997).

L'UE ha rivisto anche i suoi indicatori precedenti di reddito derivante dalla produzione
agricola nell'ambito della metodologia dei CEA97. Considerando che la copertura della
produzione e la base della valutazione sono cambiate dal sistema precedente e che hanno
avuto luogo altre modifiche dettagliate, gli indicatori applicati dal 1999 sono i seguenti:

 Indicatore A: Indice del reddito reale dei fattori nell'agricoltura per unità di
lavoro annuo. Si calcola mantenendo il valore aggiunto netto ai prezzi di base
indicati nel conto della produzione e regolandolo aggiungendo "altri contributi alla
produzione" e detraendo "altre imposte sulla produzione", dividendo per l'input di
lavoro, ed esprimendolo al netto dell'inflazione e sotto forma di indice. Senza questi
adeguamenti, il VAN (ai prezzi di base) terrebbe conto della classificazione dei
contributi come "contributi ai prodotti" o "altri contributi alla produzione"48. Il VAN in
questa forma è definito costo dei fattori.

 Indicatore B: Indice del reddito netto reale da impresa agricola per unità di
lavoro annuo (non salariata). Il reddito da impresa contiene gli stessi principali
elementi del precedente "reddito netto derivante dall'attività agricola dell'input di
lavoro familiare" sebbene l'etichetta sia ora più adeguata. Tale indicatore è
mantenuto per i paesi in cui l'agricoltura è organizzata quasi totalmente in imprese
non costituite in società.

 Indicatore C: Reddito netto da impresa agricola. L'aggregato è fornito in
termini assoluti, ma può essere anche espresso sotto forma di indice. Il punto

48 I pagamenti disaccoppiati nell'ambito del regime di pagamento unico (attualmente pagamenti di base) sono
riferiti come "altri contribuiti alla produzione". Sebbene detti pagamenti possano essere facilmente gestiti
all'interno di un sistema contabile basato sull'unità istituzionale, hanno creato difficoltà nei conti dell'attività. Il
loro trattamento rigoroso avrebbe determinato il mancato inserimento nel valore della produzione agricola o
nel valore aggiunto ai prezzi di base. Ciò avrebbe mostrato un importante calo delle statistiche sul valore
aggiunto derivante dalla produzione agricola in fase di revisione della metodologia, che è stata considerata
inaccettabile. Il loro inserimento nel calcolo dell'indicatore A garantisce un grado di continuità con la serie
precedente di "indicatori di reddito".
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importante riguarda il fatto che questo indicatore non viene calcolato per unità di
lavoro non salariata e pertanto è idoneo agli utilizzi che interessano i paesi in cui la
produzione derivante dalle aziende agricole costituite in società è una parte
importante del totale.

Nonostante le revisioni, è chiaro che l'approccio racchiuso in ciascuno dei presenti indicatori
rimane essenzialmente quello di cercare di valutare i rendimenti di un insieme ibrido di
fattori utilizzati nella produzione delle materie prime agricole. Il VAN al costo dei fattori è
distante dai redditi personali della popolazione agricola (a meno che non sia presente alcun
prestito, alcuna locazione dei terreni, alcuna manodopera salariata e alcuna altra fonte di
reddito alle famiglie). Il reddito da impresa, sebbene coincida ampiamente con ciò che
potrebbe essere considerato profitto, fa riferimento solo a quanto deriva dall'attività
agricola ed esclude quanto potrebbe derivare da altre attività svolte all'interno dell'azienda
agricola, purché non siano molto minori e inseparabili nelle fonti di dati di base.

Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

A livello dell'UE le indagini sulla contabilità aziendale di tutti gli Stati membri sono riunite
nella rete d'informazione contabile agricola (RICA) sotto il coordinamento della direzione
generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione (DG AGRI). La rete è
stata istituita nel 1965 con l'obiettivo specifico di ottenere dati che consentano di
monitorare adeguatamente le variazioni di reddito nelle varie classi di aziende agricole
(Commissione, 1982). La motivazione alla base dell'istituzione della RICA è stata inserita
nella politica, vale a dire "...per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario
disporre d'informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie
di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie
che richiedono una particolare attenzione al livello della Comunità" (regolamento n.
79/65/CEE). La RICA non è pertanto un'unica indagine ma un insieme di indagini nazionali
svolte dagli Stati membri. In alcuni paesi, come il Regno Unito, le indagini sono state
realizzate anteriormente alla RICA, ma in altri sono partite da zero. La natura della RICA è
in parte un riflesso degli approcci ereditati da queste indagini preesistenti. Le modalità di
raccolta dei dati variano da un paese all'altro, ma esiste una metodologia armonizzata
fondamentale che si applica ai concetti di reddito da lavoro dipendente e, sempre di più,
alla scelta del campione (Commissione, 1989).

La RICA si incentra sulle aziende agricole ritenute commerciali, nel senso che sono
sufficientemente grandi da fornire un'attività principale all'agricoltore e un livello di reddito
sufficiente da sostenere la sua famiglia (Commissione, 1985a). L'interpretazione di
commerciale è cambiata. Il regolamento 79/65 del Consiglio originario stabilisce che il
campo d'osservazione comprende le aziende agricole che (a) per quanto riguarda
l'organizzazione dell'azienda, sono indirizzate alla vendita, (b) costituiscono la base
dell'attività principale del capo azienda.

Nei primi tre anni, i dati sono stati ricavati solo dalle aziende agricole con una superficie
superiore ai cinque ettari, a eccezione delle aziende produttrici di vino, frutta, verdura e
olive. Nel 1972 è stata apportata una modifica. Oltre a essere indirizzata alla vendita e
costituire la base dell'attività principale del capo azienda, questa doveva avere una
dimensione tale da assumere almeno un lavoratore (1 unità di lavoro) in un anno, sebbene
questa soglia potesse essere ridotta a 0,75 unità di lavoro (Hyvönen, 2004). Questi criteri
hanno comportato una discriminazione nei confronti degli agricoltori a tempo parziale del
campione, ma ciò è stato giustificato dalla convinzione che le aziende che fornivano
un'attività principale al capo azienda costituissero l'obiettivo più importante delle misure di
politica agricola, un'interpretazione che non dovrebbe passare inosservata. Tuttavia, nel
1981 tale posizione è stata rivista e dal 1982/83 sono state create soglie di selezione solo
in termini di dimensione in unità di dimensione economica (che si basano sul reddito lordo
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standard). Nella scelta del campione eventuali altre attività lucrative a cui l'operatore può
partecipare sono irrilevanti.

Esiste una soglia minima di dimensione che varia tra gli Stati membri e rispecchia le loro
diverse strutture relative alla dimensione aziendale come indicato nell'indagine periodica
dell'UE sulla struttura delle aziende agricole. In particolare, Belgio, Germania, Paesi Bassi e
Regno Unito (a esclusione dell'Irlanda del Nord) hanno imposto soglie di dimensione che
escludono molte aziende che sarebbero ammissibili all'inserimento nella RICA negli altri
Stati membri. Le soglie sono periodicamente riviste. Gli utenti dei risultati pubblicati a
livello dell'UE dovrebbero essere consapevoli del fatto che non tutti i paesi sono presentati
nei gruppi di minore dimensione aziendale.

Di conseguenza, sebbene la stragrande maggioranza dell'attività agricola rientri nel campo
di osservazione della RICA, è rappresentato solo il 42% delle aziende agricole dell'UE
individuate nella sua indagine sulla struttura delle aziende agricole (2015). Le cifre variano
notevolmente a seconda dei paesi. Per esempio, in Slovacchia la RICA include solo il 17%
delle aziende agricole, che rappresentano il 96% dell'attività economica, mentre in Irlanda
include il 75% delle aziende agricole, che rappresentano il 98% dell'attività. Sebbene
numericamente importanti, le aziende al di sotto delle soglie di dimensione della RICA
contribuiscono molto poco in termini di attività agricola. In molti Stati membri, in
particolare quelli che hanno aderito più di recente all'Unione, è probabile che la copertura
delle aziende nella RICA sia persino inferiore perché alcune aziende sono piccole e pertanto
inferiori alla dimensione idonea per l'ammissione all'indagine sulla struttura. Nel complesso
il campione RICA comprende poco meno di 87 000 aziende (2014), corrispondenti a circa
l'1,7% di tutte le aziende all'interno del campo di osservazione della RICA.
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Tabella 2: Campo di osservazione della RICA
Stato membro Aziende

nell'indagi
ne sulla
struttura
delle
aziende

Aziende nel
campo di
osservazio
ne della
RICA

Campo di osservazione
della RICA

%
aziende

% PS % SAU % ULA

Belgio 42 850 31 010 72 98 95 87

Bulgaria 370 490 115 390 31 91 96 51

Repubblica
ceca

22 860 14 820 65 99 98 93

Danimarca 42 100 29 340 70 99 96 89

Germania 299 130 196 520 66 97 93 87

Estonia 19 610 8 080 41 98 89 76

Irlanda 139 890 105 170 75 98 92 84

Grecia 723 010 341 180 47 90 85 79

Spagna 989 800 597 970 60 98 92 84

Francia 516 100 317 360 61 97 91 85

Italia 1 620 880 838 740 52 97 91 82

Cipro 38 860 10 530 27 92 76 70

Lettonia 83 390 21 940 26 91 73 52

Lituania 199 910 53 440 27 86 78 54

Lussemburg
o

2 200 1 610 73 98 97 90

Ungheria 576 810 107 250 19 90 93 46

Malta 12 530 3 080 25 93 56 54

Paesi Bassi 72 320 52 220 72 99 93 90

Austria 150 170 95 150 63 97 86 85

Polonia 1 506 620 730 880 49 93 85 68

Portogallo 305 270 114 170 37 93 89 53

Romania 3 859 040 1 042 570 27 83 78 59

Slovenia 74 650 41 300 55 92 85 74

Slovacchia 24 460 4 260 17 96 95 76

Finlandia 63 870 42 630 67 97 89 90

Svezia 71 090 29 050 41 94 84 72

Regno Unito 186 660 94 640 51 96 82 75

Fonte: DG AGRI UE-RICA.
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Nel complesso il campione RICA comprende circa 81 000 aziende (UE-27, 2007),
corrispondenti a circa l'1,5% di tutte le aziende all'interno del campo di osservazione della
RICA. Il campione è stratificato per dimensione economica (in Unità di dimensione
europea), per orientamento produttivo e per regione e tutti i risultati pubblicati sono
adeguatamente ponderati. In senso stretto, il campione non è casuale, poiché è prelevato
dalle aziende che tengono una contabilità e la partecipazione degli agricoltori è volontaria.
Tuttavia, la natura rappresentativa del campione è costantemente sotto osservazione.

Un'altra caratteristica del campione è che la sua composizione cambia leggermente da un
anno all'altro poiché le aziende partecipano o abbandonano l'indagine. Sussistono buoni
motivi statistici per i quali è necessario un ricambio; l'esperienza in alcune indagini
nazionali dimostra che la maggiore disponibilità di informazioni alle aziende che collaborano
consente di migliorare i loro risultati in modo da non essere più rappresentative della
generalità delle aziende. Parte di eventuali differenze tra i risultati da un anno all'altro può
essere imputata al cambiamento del campione, anche se l'impatto non sarà probabilmente
notevole nei paesi in cui la RICA è ben consolidata e il campione presenta una dimensione
stabile. Tuttavia, nell'interpretazione della variazione di reddito nel tempo occorre tenere
presente l'aumento graduale della dimensione media.

È raccolto un insieme completo di dati relativi a molti aspetti dell'azienda agricola. Le voci
sono specificate in una scheda aziendale standard, stabilita dalla normativa comunitaria (di
cui l'ultima è il regolamento (CE) 868/2008 della Commissione, operativo dall'esercizio
finanziario 2009). Il regolamento contiene istruzioni dettagliate sulle modalità di
compilazione della scheda aziendale e fornisce definizioni dei termini utilizzati. Sebbene
presenti il vantaggio dell'obbligatorietà degli Stati membri di fornire questi dati, la base
giuridica della scheda aziendale rende qualsiasi cambiamento rilevante una procedura
gravosa. Attualmente sono raccolti dati che riguardano gli elementi fisici e di valore della
produzione animale e vegetale, i costi dei fattori di produzione variabili delle colture (per
esempio sementi e fertilizzanti) e degli alimenti per animali, gli oneri sul lavoro, le spese
relative agli interessi e le garanzie ipotecarie, i dettagli delle spese e delle entrate per il
bestiame, gli attrezzi e i macchinari, la situazione del debito, le sovvenzioni, i contributi e
l'imposta sul valore aggiunto (IVA). I dati fanno riferimento all'intera azienda e pertanto,
per esempio, non è al momento possibile assegnare i fattori di produzione dei fertilizzanti
alle varie colture nell'azienda e calcolare le misure della redditività aziendale. Ciò ha
gravemente limitato la capacità della RICA di monitorare l'impatto dei principali strumenti
politici della PAC a livello di azienda agricola.

I dati raccolti fanno riferimento solo all'attività agricola nell'azienda (sebbene per motivi
nazionali alcuni Stati membri raccolgano ulteriori informazioni). Per la RICA la distinzione
tra agricolo e non agricolo si basa sulla classificazione industriale standard utilizzata
all'interno dell'UE. Si ritiene che l'attività agricola includa l'aggiudicazione agricola (attività
della fase iniziale, per esempio aratura e mietitura per altri agricoltori). Pertanto, se le
risorse dell'azienda vengono utilizzate nell'industria alimentare o in qualsiasi altra attività
non agricola che contribuisce al reddito dell'agricoltore e alla sua famiglia, in linea di
massima esse non sono interessate dalla RICA. Questa esclusione si applica anche a
qualsiasi attività di costruzione che l'agricoltore può intraprendere in proprio anziché
assumere un costruttore. Tuttavia, è chiaro che la RICA non raccoglie informazioni su
qualsiasi attività esterna all'azienda a cui l'agricoltore o la sua famiglia può partecipare
(come lavoratori salariati o autonomi) o su pensioni, proprietà estranea all'azienda agricola,
imposta sul reddito delle persone fisiche o assicurazione privata.

Le principali misure del reddito della RICA sono il valore aggiunto netto dell'azienda,
espresso per azienda o per unità di lavoro annuo (VANA/ULA) (vale a dire, per equivalenti



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione
____________________________________________________________________________________________

128

persona a tempo pieno che lavorano in azienda) e il reddito agricolo familiare (RAF), per
azienda o per unità di lavoro familiare (RAF/ULF). Per le aziende senza alcun lavoro
familiare il saldo è definito reddito netto agricolo ed è espresso per unità di input di lavoro
totale. La figura 47 illustra le relative modalità di calcolo. vi sono anche indicatori del flusso
di cassa.

Il VAN è la differenza tra il valore della produzione agricola e i fattori di produzione variabili
acquistati da altri settori dell'economia, dopo l'adeguamento dei contributi e delle imposte
sulla produzione e per il consumo di capitale (sotto forma di ammortamento). Il prodotto
consumato dalla famiglia agricola è considerato parte della produzione. Si tiene conto
anche dei cambiamenti delle scorte di produzione e di fattori di produzione. Come concetto
si avvicina al valore aggiunto netto utilizzato nei conti economici aggregati dell'agricoltura
(descritti in precedenza nel presente capitolo), sebbene ci siano differenze nei dettagli. Il
VANA è la somma disponibile per i rendimenti di tutti i fattori fissi di produzione, vale a
dire, tutto il lavoro, la terra e il capitale utilizzato nell'azienda indipendentemente dai
proprietari. Come con l'indicatore a livello settoriale, il motivo per cui il VAN per ULA viene
utilizzato senza distinguere tra lavoro dell'agricoltore e lavoratori salariati sembra essere
correlato all'interpretazione delle finalità dell'articolo 39 del trattato di Roma per quanto
riguarda tutte le persone che lavorano nell'agricoltura (lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi e coadiuvanti familiari). Tuttavia, tale cifra può celare chiare differenze tra le
retribuzioni dei lavoratori salariati e degli agricoltori e delle loro famiglie.

Il VANA può essere distribuito in vari modi. Nella fase precedente della RICA sono stati
compiuti tentativi di calcolo di un reddito da lavoro detraendo i costi di tutti gli altri fattori
di produzione, ivi compresi canoni d'affitto imputati per terreni di proprietà e spese fittizie
relative agli interessi per il capitale di esercizio dell'azienda. Detti calcoli sono stati alla fine
abbandonati per le difficoltà di stabilire i livelli dei costi imputati (Hill, 1991). Tuttavia, è
stata recentemente riferita una misura definita remunerazione del lavoro familiare
(Commissione europea, 2014a) che ancora una volta comporta l'imputazione; essa è
calcolata detraendo dal VANA i costi delle retribuzioni, del canone d'affitto pagato e
dell'interesse versato (come l'RNA in basso) e i costi di opportunità dei terreni di proprietà e
del capitale proprio. Si esprime per unità di lavoro familiare (ULF). È in dubbio se le
difficoltà precedenti siano state superate o semplicemente dimenticate.

Come misura del reddito, il VANA non comprende ciò che la maggior parte degli agricoltori
percepirebbero come profitto poiché non è stata effettuata alcuna detrazione per i
pagamenti degli interessi sui prestiti, per i canoni d'affitto sul terreno in locazione e per il
costo del lavoro salariato. Nelle fasi iniziali della RICA, alcuni Stati membri hanno
riscontrato difficoltà nell'ottenere informazioni affidabili su alcuni di questi fattori fissi, in
particolare pagamenti degli interessi, pertanto il VANA è stata la misura comune più
conveniente che potesse essere adottata.

Per un periodo, vi è stata la tendenza a sostituire il VANA come misura di reddito con il
reddito agricolo familiare (RAF). Lo stesso concetto è ora definito reddito netto agricolo e
riflette il fatto che l'allargamento ha aumentato la percentuale di aziende che non hanno
una struttura a gestione familiare che domina l'UE-15, sebbene il termine RAF sia ancora
utilizzato in situazioni in cui il lavoro familiare (non retribuito) è maggiore di zero e nella
definizione di variabili della RICA (Commissione europea, 2014c). Il RAF è un concetto
utilizzato per la prima volta nella relazione del 1984 sui redditi che riguardano gli anni dal
1978/79 al 1981/82. Si tratta del saldo che rimane all'agricoltore e l'altro lavoro non
retribuito della famiglia al netto dei pagamenti degli interessi, del pagamento del canone
d'affitto e del costo del lavoro salariato. Esso rappresenta la retribuzione dell'agricoltore e
della sua famiglia derivante dall'utilizzo della terra, del capitale e dell'input di lavoro di
proprietà nell'attività agricola nell'azienda. In pratica concorda ampiamente con la nozione
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di profitto derivante dall'attività agricola disponibile per la spesa per i consumi, per
risparmio e investimento o per altri utilizzi del reddito personale (per esempio tassazione).
Possono essere certamente presenti altre fonti di reddito che contribuiscono a queste spese
e risparmi, ma non derivano dall'attività agricola dell'azienda e sono pertanto esterne alla
copertura della RICA. Le plusvalenze (e minusvalenze) sulla terra e altre attività non fanno
parte del RAF, anche se potrebbero essere considerate come elementi nei rendimenti a
lungo termine derivanti dall'attività agricola e potrebbero formare la base del prestito ai fini
di consumo e investimenti. Più recentemente, sembra che la Commissione si sia ancora una
volta incentrata sul VANA.
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Figura 47: Calcolo degli indicatori economici nella RICA
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Fonte: Commissione europea (2014b).

Inoltre, l'RNA/RAF è spesso espresso per unità di lavoro annuo non retribuito (familiare)
(unità di lavoro familiare o ULF), ivi compreso l'agricoltore, al fine di riflettere le varie
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quantità del lavoro utilizzato. Purché si tenga conto della sua definizione, l'RNA/RAF è una
misura molto utile per due motivi: in primo luogo, rappresenta ciò che sarebbe
generalmente accettato come reddito (o profitto) da impresa derivante dall'attività agricola;
in secondo luogo, escludendo la manodopera salariata, include solo coloro il cui benessere
rappresenta in pratica l'obiettivo principale della PAC, vale a dire agricoltori e relative
famiglie.

Il RAF è concettualmente vicino al reddito netto aggregato di Eurostat derivante dall'attività
agricola dell'input di lavoro familiare e, quando espresso per unità di input di lavoro
familiare, all'indicatore B. Una serie di ulteriori indicatori di reddito è stata proposta ed
esaminata dalla RICA (Hill, 1991).



 




