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Il punto sulla Pac
L’ accordo politico sull’health check del 20 novembre 2008

e la pubblicazione dei relativi atti normativi (Regg. Ce
n. 72/2009, n. 73/2009 e n. 74/2009 del 31 gennaio 2009

e successivi regolamenti applicativi) hanno disegnato il soste
gno e le norme della Pac fino al 2013.

Gli agricoltori potranno quindi avere un quadro di regole
certe fino al 2013, ma la Pac è e rimane un cantiere sempre
aperto.

Dal 2000 ad oggi si sono susseguite ben tre riforme: Agenda
2000, la riforma Fischler e l’health check. Queste riforme hanno
rinnovato profondamente la Pac, segnando un taglio netto con
il passato, sia negli obiettivi che negli strumenti.

[ NUOVI OBIETTIVI
L’attuale Pac ha obiettivi completamente rinnovati rispetto al
passato, perseguiti con una profonda modifica degli strumenti
adottati. Gli obiettivi centrali delle riforme possono essere rias
sunti in quattro parole chiave: sostenibilità esterna, competitivi
tà, multifunzionalità e sviluppo rurale.

La sostenibilità esterna della Pac – che l’Unione europea
intende perseguire indipendentemente dall’esito dei negoziati
internazionali – è stata accresciuta attraverso la riforma dei
meccanismi di sostegno, con il passaggio da aiuti distorsivi del
mercato ad aiuti meno o affatto distorsivi, compatibili con le
regole degli accordi commerciali internazionali, e lo spostamen
to della maggior parte del sostegno dalle scatole gialla e blu alla
scatola verde del Wto.

L’obiettivo della competitività è perseguito con l’eliminazio
ne della maggior parte degli aiuti accoppiati, il loro disaccoppia
mento, la riduzione dei prezzi istituzionali del latte e dello
zucchero e la progressiva eliminazione dell’intervento pubblico.
In prospettiva questo obiettivo porterà a una progressiva elimi
nazione di tutte le forme di intervento.

La promozione della multifunzionalità dell’agricoltura
ovvero la risposta ai nuovi bisogni collettivi (sicurezza

alimentare, ambiente, benessere degli animali, salvaguar
dia del patrimonio culturale e del ruolo sociale dell’agricol
tura europea) è stata concretizzata attraverso l’introduzio
ne della condizionalità.

Il valore ed il ruolo delle economie locali nelle zone rurali
sono sostenuti attraverso il miglioramento degli strumenti della
politica di sviluppo rurale e l’aumento delle risorse, tramite la
modulazione.

I suddetti obiettivi non sono parole generiche e vuote di
significato, ma anzi comportano conseguenze rilevantissime.
Basti pensare che l’obiettivo della sostenibilità esterna e della
competitività nel settore dello zucchero ha portato in Italia alla
chiusura di 15 zuccherifici su 19.

[ NUOVI STRUMENTI
I nuovi obiettivi della Pac, che sono alla base delle ultime rifor
me, hanno condotto anche ad una profonda modifica di tutti gli
strumenti, soprattutto quelli del primo pilastro (tab. 1):

 il disaccoppiamento, che consiste in un pagamento unico
per azienda (Pua) indipendente dalla produzione, in luogo dei
vecchi pagamenti diretti;

 la condizionalità, che subordina la concessione del Pua
all’osservanza di vincoli finalizzati alla tutela ambientale, alla
sicurezza alimentare, al benessere animale ed al mantenimento
dei terreni in buone condizioni agronomiche;

 la modulazione, che consiste nella riduzione dei pagamenti
destinati alle aziende che percepiscono più di 5.000 euro l’anno
di contributo per incrementare i fondi da destinare al finanzia
mento ed al potenziamento della politica di sviluppo rurale;

 la disciplina finanziaria, che rappresenta un meccanismo
di controllo finanziario allo scopo di rispettare i limiti del bilan
cio agricolo fissato fino al 2013;

 il sistema di consulenza aziendale che gli Stati membri
devono offrire ai propri agricoltori, a partire dal 2007, allo scopo
di consentire ai medesimi un più facile approccio al funziona
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mento della nuova Pac, in particolare l’applicazione della condi
zionalità;

 la riforma delle politiche settoriali, che ha interessato tutti
i settori dell’agricoltura:

 nel 2003, i settori dei seminativi, delle carni bovine, della
zootecnia ovicaprina, del latte, del riso e dei foraggi essiccati;

 nel 2004, i settori dell’olio di oliva, del tabacco, del luppolo e
del cotone;

 nel 2006, il settore dello zucchero;
 nel 2007, il settore dell’ortofrutta e quello vitivinicolo;
 nel 2008, tutti i settori coinvolti nella verifica dello stato di

salute della Pac (health check), in particolare il settore lattiero
caseario.

[ UN CANTIERE SEMPRE APERTO
Neanche il tempo di assimilare gli ultimi cambiamenti che già il
cantiere della Pac ha riaperto i battenti. Nel 2009 si è aperto un
altro importante appuntamento, la verifica del bilancio com
plessivo dell’Unione europea, che interesserà profondamente il
futuro della Pac, in quanto verranno messe in discussione le
dotazioni finanziarie ad essa assegnate. Quindi, chiuso l’health
check, occorre già pensare al futuro; è già partito il dibattito
(lungo e difficile) che dovrà disegnare il futuro della Pac per il
periodo 20142018.

Di fronte a questi continui cambiamenti, gli imprenditori

agricoli rimangono spesso confusi e incerti, non comprendendo
le ragioni di dover implementare ben tre riforme in dieci anni.

In realtà, oggi la sfida maggiore per l’imprenditore non è la
Pac, ma il mercato in continua evoluzione e i prezzi in continua
fluttuazione. L’imprenditore vorrebbe che la Pac svolgesse un
maggiore ruolo di tutela e protezione dalle crisi di mercato.
L’amara realtà è che non esiste una politica agricola risolutiva in
situazioni di crisi grave e l’intervento pubblico sui mercati agri
coli mostra tutti i suoi limiti soprattutto nelle fasi di forte crisi dei
prezzi come quella attuale.

Ciò non vuol dire che il ruolo della Pac sia secondario. Infatti,
per la salvaguardia dei redditi agricoli e delle economie rurali,
l’attuale Pac svolge un importante ruolo stabilizzatore. Il paga
mento unico disaccoppiato (annuo e garantito) costituisce un
sostegno di prim’ordine per le imprese, soprattutto in un conte
sto come quello attuale di scarsa liquidità e di restrizione del
credito.

Anche per queste ragioni, gli imprenditori e gli operatori del
settore agricolo sono chiamati a conoscere gli strumenti e le
norme della Pac, al fine di trarne le conseguenze per la loro
strategia imprenditoriale e sfruttarne tutte le opportunità.

A tal fine, questa guida intende fornire un quadro analitico
interpretativo della nuova Pac, partendo dai contenuti normati
vi ed applicativi della riforma e dalle implicazioni per le imprese
agricole fino a delineare gli scenari futuri. n

[ TAB. 1 – I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA FISCHLER E DELL’HEALTH CHECK

PUNTI DESCRIZIONE

Disaccoppiamento

Un pagamento unico per azienda agli agricoltori dell’Ue, indipendente dalla produzione.

Gli agricoltori, in linea di principio, riceveranno il pagamento unico per azienda sulla base delle
somme percepite in un periodo di riferimento (periodo 20002002 per tutti i settori, ad eccezione
dell’olio di oliva, 19992002, degli agrumi, 2006 e dell’ortofrutta trasformata, 20042006).

Condizionalità
(crosscompliance)

Il pagamento sarà condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale,
sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, nonché dall’obbligo di
mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Modulazione
Riduzione dei pagamenti diretti allo scopo di rafforzare gli stanziamenti della nuova politica di
sviluppo rurale; la modulazione si applica alle aziende con più di 5.000 euro/anno di pagamenti
diretti.

Ridimensionamento
degli interventi
di sostegno
al mercato

Abolizione delle quote latte dal 1° aprile 2015.

Abolizione del set aside dal 1° gennaio 2009.

Soppressione dei diritti di impianto dei vigneti dal 31 dicembre 2015.

Smantellamento dei regimi di intervento sui mercati.

Rafforzamento del secondo
pilastro della Pac (sviluppo
rurale)

Potenziamento della politica di sviluppo rurale, nuove misure a favore dell’ambiente, della qualità e
del benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme di produzione in
vigore nell’Ue.

Disciplina finanziaria Introduzione di un meccanismo di disciplina finanziaria inteso ad impedire che vengano superati gli
stanziamenti del bilancio agricolo fissato fino al 2013.

Servizio di consulenza
aziendale

Dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri devono mettere a disposizione degli agricoltori un servizio di
consulenza aziendale per agevolare l’applicazione della condizionalità.

Revisione delle ocm Settore lattierocaseario, riso, foraggi essiccati, olio di oliva, tabacco, luppolo, cotone, zucchero,
ortofrutta, vino.


