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Il punto sulla Pac
L a Pac è un cantiere sempre aperto. Dal 2000 ad oggi si sono

susseguite ben tre riforme:Agenda 2000 (approvata nel 1999), la
riforma Fischler del 2003 e quella recentissima, approvata il 20

novembre 2008, che va sotto il nome di health check.
In particolare, negli ultimi cinque anni, la Pac è stata profondamen

te trasformata con riforme che hanno interessato tutti i settori dell’agri
coltura:

– nel 2003, i settori dei seminativi, delle carni bovine, della zootec
nia 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.
La tabella 1 riporta i settori riformati dalla Pac, divisi secondo la

data di entrata in vigore dei nuovi regimi.
La riforma del 2003 ha introdotto grandi innovazioni: il disaccop

piamento, la condizionalità obbligatoria, la modulazione, la disciplina
finanziaria, la consulenza aziendale. Essa riveste una particolare im
portanza in quanto ha trasformato profondamente il modo in cui
l’Unione europea sostiene il settore agricolo. Una riforma radicale che
ha introdotto una modalità completamente nuova di sostegno al setto
re agricolo: il pagamento unico
per azienda (Pua), disaccoppiato
dalla produzione, subordinato al
rispetto di norme di gestione am
bientale e del territorio.

Neanche il tempo di “digerire”
gli ultimi cambiamenti che già il
“cantiere” ha ripreso i lavori con la
cosiddetta verifica sullo stato di
salute della Pac (health check). Un
appuntamento ampiamente an
nunciato, un check up per verificare
l’esito delle recenti riforme.

Il dibattito sull’health check è
iniziato il 20 novembre 2007,

quando la Commissione ha presentato la Comunicazione “In prepara
zione alla valutazione dello stato di salute della Pac riformata”.

Successivamente, il 20 maggio 2008, la Commissione ha presenta
to le proposte legislative che hanno portato alle decisioni definitive,
approvate dal Consiglio dei ministri agricoli del 20 novembre 2008.
Con questo atto è stata disegnata definitivamente la Pac fino al 2013.

Il cantiere della Pac non chiude qui. Nel 2009 si avrà un altro
importante appuntamento, la verifica del bilancio complessivo del
l’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: la Pac del periodo 20142020.

Ancora una volta gli imprenditori e gli operatori del settore saran
no chiamati a conoscere gli orientamenti della Pac e a trarne le conse
guenze per la loro strategia imprenditoriale. Di fronte a queste conti
nue riforme, gli imprenditori agricoli sono confusi e non comprendo
no le ragioni di dover implementare ed assorbire ben tre riforme in dieci
anni. In realtà non è solo la Pac che cambia, ma è lo scenario sociale,
economico e politico a livello europeo e mondiale che è in continua
evoluzione; sarebbe un errore se la Pac rimanesse ancorata a situazioni
vecchie e superate. Il presente supplemento a Terra e Vita intende

fornire un quadro analiticointer
pretativo della nuova Pac, parten
do dai contenuti normativi ed ap
plicativi della riforma e dalle im
plicazioni per le imprese agricole
fino a delineare gli scenari futuri
della politica agricola comune.

Nel primo capitolo saranno il
lustrate le novità dell’health check,
allo scopo di fornire al lettore
esperto le ultime innovazioni; i
capitoli successivi sono dedicati
ad una rassegna integrata dei
principali aspetti della Pac attual
mente in vigore. n

[ TAB. 1 – I SETTORI INTERESSATI DALLA PAC
ANNO DI ENTRATA IN VIGORE

2005 2006 2007 2008

seminativi (cereali,
oleaginose, piante
proteiche, lino e
canapa)
leguminose da
granella (ceci,
lenticchie e vecce)
sementi
riso
carni bovine
carni ovicaprine
foraggi essiccati

latte
olio di oliva
tabacco
cotone
luppolo
zucchero

banane ortofrutticoli
freschi
ortofrutticoli
trasformati
vino
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