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Il sostegno pubblico in agricoltura
●● Nel 2014 gli agricoltori itailiani hanno ricevuto
poco più dì 13,6 miliardi di euro trasferiementi e
agevolazioni

●● Le politiche nazionali coprono complessivamente circa il 22,6% del sostegno complessivo nel
settore, rappresentate soprattutto dalle agevolazioni fiscali.

●● Il sostegno pubblico ha inciso per il 44,7% sulla
dimensione del valore aggiunto e per il 24,9% del
valore della produzione.

●● Le politiche regionali nel 2014 costituiscono
il 17% del sostegno all’agricoltura e riguardano
principalmente interventi infrastrutturali (34%).

●● L’intervento Ue rappresenta nell’anno il 60,4%
del sostegno complessivo e il 74,1% dei trasferimenti, in particolare il pagamento unico spiega da
solo una quota di circa il 32% del sostegno all’agricoltura.

Il complesso delle politiche pubbliche a favore dell’agricoltura costituisce un elemento fondamentale di tenuta del
settore, considerando che nel 2014 la somma dei trasferimenti diretti e indiretti, erogati soprattutto attraverso le
agevolazioni fiscali. Il sostegno ha raggiunto i 13,6 miliardi di euro, incidendo per ben il 44,7% sulla dimensione del
valore aggiunto e per il 24,9% del valore della produzione.

L’incidenza del sostegno pubblico nel settore agricolo (2010-2014), valori espressi in %
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Fonte: elaborazioni su banca dati Spesa pubblica in agricoltura - CREA
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Il sostegno pubblico in agricoltura

la politica comunitaria
All’interno del sostegno complessivo si conferma la netta prevalenza dell’intervento Ue, che, con oltre 8,2 miliardi
di euro, rappresenta il 60,4% del sostegno complessivo e il 74,1% dei trasferimenti. In particolare, il pagamento
unico spiega da solo una quota di circa il 32% del sostegno all’agricoltura, mentre gli aiuti settoriali si collocano
appena al di sopra del 7%, essendo diretti principalmente ai prodotti ortofrutticoli, vitivinicoli e olivicoli. Sul fronte
dei pagamenti per il secondo pilastro, che rappresenta il 23,9% dei trasferimenti complessivamente beneficiati dal
settore agricolo nazionale, gli interventi agro-ambientali, quelli sul ricambio generazionale e quelli per gli investimenti strutturali si confermano essere le principali voci di spesa.

Ripartizione del sostegno pubblico al settore agricolo nel 2014: la politica comunitaria, mil. euro
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Il sostegno pubblico in agricoltura

la politica
nazionale
Nell’ambito delle politiche attuate nel settore agricolo un ruolo importante è svolto anche dalle politiche nazionali
che coprono complessivamente circa il 22,6% del sostegno complessivo, erogato soprattutto attraverso le agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali le agevolazioni fiscali complessivamente beneficiate dal settore hanno subìto
nell’anno una riduzione totale del 3%. Tra i benefici fiscali per l’agricoltura, quelli relativi all’imposta di fabbricazione dei carburanti si confermano i più importanti (pari a 1 miliardo di euro circa), seguiti dalle agevolazioni sull’IRPEF (640 milioni di euro) e dalle agevolazioni contributive (344 milioni di euro). Il calo delle agevolazioni fiscali si è
tradotto in un incremento della pressione fiscale e tributaria agricola che ha portato con sé una riduzione, anche
se non particolarmente significativa, della distanza tra la quota di valore aggiunto assorbita dal prelievo pubblico
in agricoltura e nel resto dell’economia.

Ripartizione del sostegno pubblico al settore agricolo nel 2014: la politica nazionale, valori espressi in %
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Il sostegno pubblico in agricoltura

la politica
regionale
A livello regionale, il perdurare di azioni tese al contenimento della spesa pubblica ha portato le Regioni a porre in
essere strategie di tipo conservativo e, solo a partire dal 2013, a introdurre, anche se in misura limitata, interventi a
carattere espansivo orientati a immettere nel sistema delle amministrazioni territoriali una maggiore liquidità. Nel
corso del 2014, ultimo anno di cui si dispone di informazioni sulla spesa agricola regionale, i pagamenti delle amministrazioni regionali risultano indirizzati in misura prevalente verso iniziative che giungono agli operatori del settore prevalentemente in modo indiretto attraverso i servizi. Si tratta, nel dettaglio, della spesa per e infrastrutture
(34%), assistenza tecnica (21%), servizio allo sviluppo (19%), aiuti alla gestione (19%) e ricerca e sperimentazione
(6%). Un’altra parte importante della spesa regionale è indirizzata verso gli interventi per investimenti aziendali
(12%) e strutture di trasformazione (3%), che nel complesso assorbono circa un terzo del totale, concretizzandosi
in pagamenti prevalentemente destinati alle imprese e alle loro aggregazioni.

Ripartizione del sostegno pubblico al settore agricolo nel 2014: la politica regionale, mil. euro
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REPORT a cura di Mafalda Monda e Roberta Sardone
Per approfondimenti si veda la Parte III - L’intervento pubblico in agricoltura in Annuario dell’agricoltura italiana vol.LXVIII
http://www.crea.gov.it/pubblicazioni-scientifiche/
Contatti: mafalda.monda@crea.gov.it; roberta.sardone@crea.gov.it

