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Prospettive finanziarie
I l futuro della Pac è strettamente connesso al dibattito sulle

nuove prospettive finanziarie dell’Unione europea per il
periodo 20142018.

È un appuntamento molto importante perché definirà le ri
sorse finanziarie dell’Ue e, quindi, anche della Pac.

I prossimi due anni sono dunque potenzialmente decisivi per
il futuro dell’Europa e della Pac, per effetto dei numerosi avveni
menti in ambito Ue. Nei prossimi mesi si insedia la nuova Com
missione europea; il Presidente è già stato designato, con la
conferma del portoghese Manuel Barroso. Ci sarà invece il cam
bio del Commissario all’Agricoltura, in quanto l’attuale Com
missaria Mariann Fischer Böel non sarà candidata.

Le decisioni sulle nuove prospettive finanziarie dovranno
rispondere a domande quali:

 quanta spesa per l’Europa, in percentuali del Pil europeo
dopo il 2013?

 quale contribuzione dei vari Stati membri al bilancio del
l’Ue?

 quanta spesa per le diverse politiche comunitarie?

 e, soprattutto, ai nostri fini, quanta spesa per l’agricoltura?
La discussione sulle nuove prospettive finanziarie sarà con

dotta dai Capi di Governo, dai ministri dell’economia e delle
finanze dell’Ue, che notoriamente sono molto critici nei confronti
della Pac e del suo rilevante peso nel bilancio comunitario. C’è il
rischio, quindi, che il dibattito porti ad un ridimensionamento
della spesa agricola.

[ LE CRITICHE ALLA PAC
Il negoziato sul bilancio dopo il 2013 sarà molto difficile per il
settore agricolo. Le critiche nei confronti della Pac continueran
no, soprattutto per la spesa molto rilevante nel budget dell’Ue,
pari al 43% (tab. 34, fig. 5). Inoltre l’Ue intende perseguire con
maggiore decisione le altre politiche comunitarie, come la politi
ca comune dell’immigrazione, la politica di coesione, la politica
sull’ambiente, la tutela dei consumatori, la politica estera, ma
soprattutto la politica della ricerca e dell’innovazione, per realiz
zare la cosiddetta Strategia di Lisbona che persegue l’obiettivo
di un’Europa basata sull’economia della conoscenza.

[ TAB. 34 – IL QUADRO FINANZIARIO 20072013 DELL’UNIONE EUROPEA

STANZIAMENTI D’IMPEGNO 2006 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE %

CRESCITA SOSTENIBILE 47.582 39,40 51.141 52.200 53.382 54.052 55.537 56.445 57.912 380.669 42,90

Competitività per la crescita e
l’occupazione 8.791 7,30 8.230 8.840 9.490 10.180 10.930 11.740 12.600 72.010 8,10

Coesione per la crescita e
l’occupazione 38.791 32,10 42.911 43.360 43.892 43.872 44.607 44.705 45.312 308.659 34,80

CONSERVAZIONE E GESTIONE
RISORSE NATURALI 56.015 46,40 56.744 56.866 56.980 56.747 56.524 56.299 56.088 396.248 44,60

Interventi di mercato e pagamenti
diretti 43.735 36,20 43.120 42.697 42.279 41.864 41.543 41.047 40.645 293.195 33,00

Sviluppo rurale 10.500 8,70 10.710 10.447 10.185 9.955 9.717 9.483 9.253 69.750 7,90

Pesca 890 0,70 0,00

Ambiente 890 0,70 0,00

CITTADINANZA, LIBERTA’,
SICUREZZA E GIUSTIZIA 1.381 1,10 1.777 2.156 2.470 2.778 3.096 3.420 3.741 19.438 2,20

L’UNIONE COME PARTNER GLOBALE 11.232 9,30 8.235 8.795 9.343 1.050 10.782 11.434 12.060 61.699 7,00

AMMINISTRAZIONE 3.436 2,80 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365 4.500 28.620 3,20

Compensazioni 1.042 0,90 419 191 190

TOTALE STANZIAMENTI D’IMPEGNO 120.688 100,00 121.991 124.023 126.315 118.717 130.164 131.963 134.301 887.474 100,00

Milioni di € a prezzi 2004



42 Terra e Vita [ SPECIALE PAC ] n. 45/2009

Le spinte a rafforzare le altre
politiche comunitarie sono
molto forti e richiedono risorse
pubbliche che difficilmente po
tranno essere trovate con un
aumento delle entrate. Pertan
to, si rischia che l’attenzione si
concentri sulla riduzione della
voce di bilancio che attualmen
te assorbe la maggior parte del
le risorse, ovvero la Pac.

La politica agricola presen
ta, da alcuni anni, forti difficol
tà ad essere difendibile. In ter
mini economici il settore agricolo diminuisce progressivamente
di importanza: il peso dell’agricoltura nel Pil europeo è sceso al
2% e il peso dell’occupazione è sceso al di sotto del 5%. Le
politiche agricole sono accusate frequentemente di essere distor
sive del mercato mondiale e di ostacolare il ruolo dell’Europa nel
mondo.

[ GLI ARGOMENTI A FAVORE DELLA PAC
Contemporaneamente, si possono annoverare una serie di argo
menti a favore della spesa agricola.

In primo luogo la Pac, negli ultimi cinque anni, si è profonda
mente rinnovata: gli interventi distorsivi sul mercato sono stati
progressivamente smantellati e
con il 2015 cadrà anche l’ultimo
baluardo della vecchia Pac: le
quote latte. I pagamenti diretti
sono stati disaccoppiati e, oggi,
non si configurano come aiuto
al reddito ma come aiuti subor
dinati alla tutela dell’ambiente
e del benessere degli animali.
La politica di sviluppo rurale
sta assumendo sempre più un
maggiore peso, anche per effet
to della modulazione; tale poli
tica viene valutata positiva
mente dai cittadini europei,

considerando che metà della popolazione europea vive in zone
rurali, che coprono il 90% del territorio dell’Ue.

Inoltre il peso della politica agricola si è ridotto notevolmente
negli ultimi 15 anni. Nel 2008 è avvenuto un passaggio storico:
per la prima volta nella storia dell’Ue, la Pac non è la prima
politica in termini finanziari, ma è stata superata dalla politica
per la Crescita sostenibile.

A ciò si aggiunge un tema recente, ma molto importante.
L’aumento di domanda alimentare, la richiesta di biocarburanti,
l’aumento dei prezzi mondiali delle commodities agricole e le
relative spinte inflazionistiche hanno riportato l’agricoltura al
centro dell’attenzione, dopo anni che veniva percepita come un

settore maturo e in declino.
L’agricoltura torna ad essere
percepita come un settore stra
tegico, su cui investire e, di
conseguenza, il suo peso nego
ziale nella trattativa sul bilan
cio comunitario – se ben sfrut
tato – potrebbe decisamente
migliorare.

In sintesi, per difendere la
Pac dai suoi detrattori, ci sono
oggi molti più argomenti che
nel passato. Ma la battaglia non
sarà facile.
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[ FIG. 5  LA RIPARTIZIONE DEL BILANCIO UE


