
pari a 43.953 €, molto vicino a reddito medio 
umbro (43.727 €).
Analizzando la distribuzione delle aziende 
lucane in base al loro Orientamento Tecnico 
Economico (tab. 2, fig. 2), l’analisi rivela che, 
delle OTE maggiormente diffuse in regione, 
quella con un’incidenza maggiore dei paga-
menti diretti sul reddito è la OTE 1 (aziende 
cerealicole), con un’incidenza del 43,9%, 
seguita dalla OTE 3 (con incidenza pari al 
22,9%), ed infine dalla OTE 4 (con incidenza 
pari al 22,3%).

Altro dato rilevante riguarda la bassa inci-
denza dei pagamenti diretti sul reddito delle 
aziende specializzate in ortofloricoltura (OTE 
2), pari all’1,1%; tali aziende, tuttavia, mostra-
no un reddito medio aziendale annuo più alto 
rispetto a tutte le altre tipologie di aziende.

Occhio alla futura programmazione
I risultati dell’analisi condotta sui dati RICA 
consentono di comprendere meglio se al-
cune tipologie di imprese agricole devono 
temere un’eventuale riduzione dei pagamenti 

diretti per effetto del cambiamento dell’ar-
chitettura del sostegno (in particolare la sop-
pressione del greening e l’introduzione degli 
eco-schemi). 
L’attuale pagamento greening incide media-
mente per il 30% sui pagamenti diretti. Per-
tanto, le aziende che non riusciranno ad acce-
dere ai nuovi eco-schemi subiranno una sen-
sibile riduzione del sostegno della Pac, a cui si 
aggiunge - per alcune di queste aziende - gli 
effetti della convergenza del valore dei titoli. 
Risulta evidente che alcune Regioni (Umbria, 
Marche, Calabria e Puglia) e alcuni settori (se-
minativi in particolare) sono maggiormente 
dipendenti dal sostegno dei pagamenti di-
retti della Pac e, quindi, saranno chiamati ad 
affrontare la sfida di un cambiamento e di un 
riorientamento strutturale e/o produttivo. 
A tal proposito, il nuovo Piano Strategico 
Nazionale dovrà prestare attenzione ad ac-
compagnare questo cambiamento attraver-
so tutti gli strumenti della Pac, tra i quali si se-
gnalano le misure agro-climatico-ambientali 
e le misure per gli investimenti, il sostegno 
all’Akis e la cooperazione per l’innovazione e 
il finanziamento ai programmi operativi delle 
organizzazione dei produttori. 
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 tab. 2  L’incidenza dei pagamenti diretti sul reddito per OTE in Basilicata
OTE Numero 

aziende
SAU

media (ha)
Valore medio 
Reddito Netto

 (€)

Valore medio 
Pagamenti Diretti 

(€)

Pagamenti 
Diretti/ Reddito 

Netto
1 (seminativi) 349 51,2 36.381,26 15.988,20 43,90%

2 (orto-frutticole) 50 12,5 127.074,42 1.416,96 1,10%

3 (arboree) 360 15,9 25.624,37 5.860,33 22,90%

4 (allevamento erbivori) 446 61,1 48.942,23 10.893,70 22,30%

5 (allevamento granivori) 49 42,7 72.758,47 10.159,98 13,90%

6 (poli-coltura) 105 43,8 60.546,80 11.615,44 19,20%

7 (poli-allevamento) 24 28,8 42.683,50 5.128,33 12,10%

8 (miste) 117 57,1 41.701,06 12.548,50 30,10%

Fonte: elaborazione propria su dati RICA     


