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I l primo atto ufficiale della
nuova Pac 2014-2020 è
stato emanato il 18 no-

vembre 2010 (anziché il 17 no-
vembre come annunciato pre-
cedentemente).

Da questo momento, è ini-
ziato il percorso formale che
porterà alle proposte legislati-
ve a metà 2011 e alle decisioni
finali entro il 2012 (tab. 1).

Il documento pubblicato
è una comunicazione della
Commissione europea dal ti-
tolo "La politica agricola comu-
ne verso il 2020 - Rispondere
alle sfide future dell'alimenta-
zione, delle risorse naturali e del
territorio".

La riforma, secondo gli in-
tenti della Commissione, deve
essere coerente con gli obietti-
vi della strategia "Europa
2020", finalizzata a stimolare
una crescita sostenibile, intel-
ligente e inclusiva ed è volta a
rendere il settore agricolo eu-

ropeo più dinamico, competi-
tivo ed efficace.

Belle parole, ma cosa signi-
ficano in concreto? Vediamo
prima i nuovi obiettivi, poi i
nuovi strumenti della Pac.

GLI OBIETTIVI
Il titolo della comunicazione
individua le tre macro-sfide
(tab. 2):

- la sfida dell’alimentazio-
ne, che s’inquadra nelle sfide
economiche generali del-
l’agricoltura, che deve rispon-
dere all’obiettivo della sicu-
rezza alimentare, in una situa-
zione di volatilità dei prezzi e
di crisi economica;

- le sfide ambientali, in
particolare la gestione delle ri-
sorse naturali (terreno, biodi-
versità, acqua e aria) e le azio-
ni a favore del clima (riduzio-
ne dell’emissione di gas
serra);

- le sfide territoriali, per

garantire la vitalità delle zone
rurali e la diversità dell’agri-
coltura nell’Unione europea.

Gli obiettivi della nuova
Pac presentano poche novità
sostanziali rispetto alla Pac at-
tuale, anche se si evidenziano
alcune peculiarità (tab. 3):

- l’accento sull’alimenta-
zione, che rivaluta un ruolo
della produzione agricola che
era rimasto nascosto nelle ulti-
me riforme; la Commissione
ricorda le stime della Fao che
prevedono un incremento del
70% della domanda alimenta-
re da qui al 2050;

- l’enfasi sulle azioni a fa-
vore del clima, che esprime la
nuova priorità dell’Ue;

- il ruolo della diversità
dell’agricoltura nell’Ue, che
intende valorizzazione i diver-
si modelli agricoli dell’Europa,
da quella di autosussistenza di
alcune zone dell’Europa del-
l’Est (come la Romania, Paese

NUOVA PAC Proposte legislative a metà 2011. Decisioni finali entro il 2012

Bruxelles comincia a plasmare
la politica comunitaria 2014-2020

DI ANGELO FRASCARELLI

Presentata

la comunicazione

della Commissione

europea. Individuati

i tre strumenti

basilari: aiuti diretti,

misure di mercato

e sviluppo rurale



n. 47/2010 [ PRIMO PIANO ] Terra e Vita 9
27 novembre 2010

di origine del commissario
Ciolos) a quella moderna e in-
dustrializzata dell’Europa oc-
cidentale a quella delle produ-
zioni tipiche e differenziate
dell’area del Mediterraneo.

GLI STRUMENTI
Secondo l'ipotesi della Com-
missione la Pac manterrà una
struttura in due pilastri, con
diverse modifiche e sposta-
menti tra il primo e il secondo,
e tre categorie di strumenti
(fig. 1, tab. 4):

- pagamenti diretti;
- misure di mercato;
- sviluppo rurale.
Il primo pilastro include i

pagamenti diretti e le misure di
mercato, in cui le norme sono
chiaramente definite a livello
dell'Ue; il secondo pilastro
comprende misure pluriennali
di sviluppo rurale, in cui il
quadro di opzioni è fissato a
livello dell'Ue ma la scelta fina-
le dei regimi spetta agli Stati
membri o alle regioni nell'am-
bito di una gestione congiunta.

Di fatto si ripropone l’at-
tuale impalcatura della Pac,
quindi la proposta di Ciolos
non va nella direzione del su-
peramento dei due pilastri, co-
me veniva ipotizzato in alcune
proposte. Anche se la struttu-
ra della nuova Pac non è rivo-

luzionaria, i cambiamenti so-
no molteplici: pagamenti di-
retti più equi (ovvero più
uniformi), sostegno maggior-
mente orientato verso gli agri-
coltori attivi, strumenti di
mercato semplificati, nuovi
strumenti per migliorare il
funzionamento della catena
alimentare; politica di svilup-
po centrata sull’innovazione,
la competitività, il cambia-
mento climatico e che include
anche la gestione del rischio.

PAGAMENTI DIRETTI
I pagamenti diretti disaccop-
piati rimangono la principale
forma di sostegno all’agricol-
tura, ma con notevoli cambia-
menti.

La comunicazione sottoli-
nea l’importanza di ridistri-
buire, riformulare e rendere
più mirato il sostegno, con
l’attribuzione di pagamenti
diretti sulla base di criteri og-
gettivi ed equi, facilmente
comprensibili per il contri-
buente.

I nuovi criteri dovrebbero
essere sia economici (data la
funzione di "sostegno al red-
dito" propria dei pagamenti
diretti) che ambientali (per te-
ner conto dei beni di pubblica
utilità forniti dagli agricolto-
ri), e il sostegno dovrebbe es-
sere maggiormente orientato
verso gli agricoltori attivi.
Questa è una reale novità nella
Pac; il concetto di agricoltore

attivo non è ben definito, ma
sta a significare che i paga-
menti diretti devono essere
erogati con priorità agli agri-
coltori professionali.

La distribuzione deve esse-
re più equa, in modo fattibile
sotto il profilo economico e
politico, prevedendo un mar-
gine di transizione per evitare
gravi perturbazioni. In altre
parole, la Commissione pro-
pone la uniformità dei paga-
menti diretti (regionalizzazio-
ne), ma anche una gradualità
nel processo di uniformazio-
ne. Ovvero non sarà il 2014
l’anno in cui scompaiono i pa-
gamenti storici, ma ci sarà un
avvicinamento graduale ai pa-
gamenti uniformi.

N ell'illustrare la comunicazione, il
commissario Ue per l'agricoltura e

lo sviluppo rurale Dacian Ciolos ha sot-
tolineato oggi l'importanza di rendere la
Pac «più verde, più equa, più efficiente e
più efficace». Il Commissario ha quindi

aggiunto: «La Pac non riguarda solo gli agricoltori, ma tutti i
cittadini dell'Ue in quanto consumatori e contribuenti. È dunque
importante concepire una politica che sia più comprensibile per il
grande pubblico e chiarisca i vantaggi collettivi offerti dagli
agricoltori all'intera società. L'agricoltura europea deve essere
competitiva non solo dal punto di vista economico, ma anche
sotto il profilo ambientale».

Nei mesi scorsi la Commissione ha organizzato un dibattito
pubblico e una grande conferenza sul futuro della Pac. La

CIOLOS
«Equa, efficace
ed efficiente»

stragrande maggioranza dei contributi ha identificato tre obiettivi
principali:

- produzione alimentare economicamente redditizia (la
fornitura di derrate alimentari sicure e in quantità sufficienti in un
contesto di crescente domanda mondiale, di crisi economica e di
maggiore instabilità dei mercati per contribuire alla sicurezza
dell'approvvigionamento);

- gestione sostenibile delle risorse naturali e azione a
favore del clima (gli agricoltori devono spesso far prevalere le
considerazioni ambientali su quelle economiche, ma i relativi
costi non vengono compensati dal mercato);

- mantenimento dell'equilibrio territoriale e della diversi-
tà delle zone rurali (l'agricoltura resta un motore economico e
sociale di grande importanza nelle zone rurali e un fattore
fondamentale per mantenere in vita la campagna).

TAB. 1 – PAC 2014-2020: IL CALENDARIO DEL PROCESSO DECISIONALE

18 novembre 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac verso il 2020

luglio 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac

luglio 2012 Approvazione della nuova Pac

1° gennaio 2014 Entrata in vigore della nuova Pac

TAB. 2 – LE SFIDE
SFIDE ECONOMICHE SFIDE AMBIENTALI SFIDE TERRITORIALI

Sicurezza alimentare
Volatilità dei prezzi
Crisi economica

Emissioni di gas serra
Degrado dei terreni
Qualità dell’acqua e dell’aria
Habitat e biodiversità

Vitalità delle zone rurali
Diversità dell’agricoltura dell’Ue
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Questo sostegno, che viene
definito pagamento diretto
disaccoppiato di base, do-
vrebbe essere uniforme per
regione, fondato su titoli tra-
sferibili ed attivabili su super-
ficie agricole ammissibili. C’è
la possibilità di introdurre un
massimale (tetto) ai pagamen-
ti diretti erogati a singole
grandi aziende.

Al pagamento di base si
aggiungono, altre tre tipologie
di pagamenti diretti, erogati
ad ettaro per incentivare
un’agricoltura più verde (gree-
ning degli aiuti diretti):

- un pagamento ambienta-
le (obbligatorio), commisura-
to ad azioni supplementari
che vadano oltre le norme di
base della condizionalità (ad
es. la copertura vegetale, la ro-
tazione dei seminativi, il pa-
scolo permanente o il set-aside
ecologico);

- un pagamento per vinco-
li naturali specifici (definiti a
livello dell'Ue) e importi com-
plementari versati tramite le
misure di sviluppo rurale;

- un'opzione limitata di pa-
gamento "accoppiato" per al-
cune forme di agricoltura par-
ticolarmente sensibili (simile
all’attuale articolo 68).

MISURE DI MERCATO
Due tipologie di interventi sa-
ranno alla base delle nuove
misure di mercato della Pac:

- intervento pubblico e aiu-
to all'ammasso privato;

- azioni per il funziona-

mento della catena alimenta-
re.

Le misure di mercato, come
l’intervento pubblico e l’aiu-
to all'ammasso privato, at-
tualmente già presenti nella
Pac, vengono mantenute. Ciò
non vuol dire il ritorno alla
vecchia Pac degli anni 1960-
1990. La Commissione precisa
che, benché tali meccanismi di
mercato costituissero gli stru-
menti tradizionali della Pac, le
successive riforme hanno po-
tenziato l'orientamento al mer-
cato dell'agricoltura dell'Ue ri-
ducendo queste misure a "reti
di sicurezza", al punto che le
scorte pubbliche sono state
praticamente eliminate. Men-
tre ancora nel 1991 le misure di
mercato rappresentavano il
92% della spesa della Pac, solo
il 7% del bilancio Pac è stato
loro destinato nel 2009.

Quindi la nuova Pac non
torna indietro. Le misure di in-
tervento pubblico e aiuto
all'ammasso privato saranno
mantenute come “reti di sicu-
rezza”, con una rivisitazione
delle norme finalizzata alla lo-
ro razionalizzazione e sem-
plificazione.

La vera novità sono le nuo-
ve azioni che la Commissione
propone per migliorare il
funzionamento della catena
alimentare. Questa tipologia
di intervento - più volte an-
nunciata - rimane tuttavia pri-
va di contenuti operativi e, per
ora, resta un auspicio, in quan-
to non vengono citati gli stru-
menti operativi per attuarla.

SVILUPPO RURALE
La politica di sviluppo rurale
viene confermata nell’ambito
del 2° pilastro della Pac, ma
subisce un certo ridimensio-
namento. Non si parla più che
lo sviluppo ruarle debba di-
ventare il principale strumen-
to nell’ambito della Pac e
scompare la modulazione che
– per 10 anni – aveva avuto il
ruolo di trasferire risorse dal
1° al 2° pilastro.

La Commissione ribadisce
il ruolo della politica di svilup-
po rurale che ha permesso di-
rafforzare la sostenibilità eco-
nomica, ambientale e sociale
del settore agricolo e delle zone
rurali. Inoltre afferma la neces-
sità di integrare in tutti i pro-
grammi le nuove sfide in mate-

ria di ambiente, cambiamen-
to climatico e innovazione. Si
attira l'attenzione sull'impor-
tanza delle vendite dirette e dei
mercati locali, nonché sulle esi-
genze specifiche dei giovani
agricoltori e di coloro che ini-
ziano l'attività.

L'approccio Leader verrà
confermato ed ulteriormente
integrato nella politica di svi-
luppo rurale. Ai fini di una
maggiore efficacia si propone
di adottare una strategia più
basata sui risultati, se del caso
con obiettivi quantificati. In
altre parole, si vuole superare
la forte connotazione buro-
cratica dell’attuale politica di
sviluppo rurale, per mirare
più ai risultati che alle proce-
dure.

Uno dei nuovi elementi
della futura politica di svilup-
po rurale dovrebbe essere un
pacchetto di strumenti per la
gestione dei rischi che contri-
buiscano ad affrontare in mo-
do più efficace le incertezze
dei mercati e l'instabilità dei
redditi. Gli Stati membri do-
vrebbero poter disporre di op-
zioni per far fronte ai rischi
legati alla produzione e al red-
dito, con possibilità che vada-
no da un nuovo strumento di
stabilizzazione dei redditi
compatibile con il Wto a un
sostegno rafforzato agli stru-
menti assicurativi e ai fondi
comuni. La gestione del ri-
schio nel 2° pilastro - attual-
mente nell’Articolo 68 - è
un‘assoluta novità che pre-
suppone, da un lato, l’impor-
tanza di questo strumento, ma

TAB. 3 – GLI OBIETTIVI

UNA PRODUZIONE
ALIMENTARE VALIDA

UNA GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE NATURALI E AZIONI

SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

UNO SVILUPPO TERRITORIALE
EQUILIBRATO

Contribuire al reddito agricolo e
limitarne la variabilità

Migliorare la competitività e il
contributo del settore al valore
aggiunto della catena alimentare

Offrire una compensazione alle
zone con vincoli naturali

Garantire la fornitura dei beni
pubblici

Promuovere la crescita
“verde” mediante l'innovazione

Perseguire l‘attenuazione e
l'adattamento ai cambiamenti
climatici

Sostenere la vitalità delle
aree rurali e l’occupazione

Promuovere la
diversificazione

Permettere la diversità
sociale e strutturale nelle
aree rurali

TAB. 4 – GLI STRUMENTI
PAGAMENTI DIRETTI MISURE DI MERCATO SVILUPPO RURALE

Ridistribuzione
Ridefinizione
Sostegno più

mirato

Orientamento al mercato
Razionalizzazione e

semplificazione
Migliore funzionamento

della catena alimentare

Temi principali: ambiente, cambiamento
climatico e innovazione

Maggiore coerenza con le altre politiche
dell’Ue

Maggiore efficacia nella messa in atto
Gestione del rischio
Nuovi criteri di distribuzione
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anche l’incapacità di attivare
misure orizzontali e diffuse a
livello comunitario.

LE TRE OPZIONI
Dopo aver esaminato gli
obiettivi e gli strumenti, la
Commissione delinea tre op-
zioni per il futuro orientamen-
to della nuova Pac:

1) cambiamenti graduali
per ovviare alle carenze più
urgenti della Pac;

2) rendere la Pac più ecolo-
gica, equa, efficiente ed effica-
ce;

3) smantellamento della Pac
ovvero abbandono delle misu-
re di sostegno al reddito e delle
misure di mercato per concen-
trare l'azione sugli obiettivi in
materia di ambiente e cambia-
mento climatico.

Si tratta di una discussione
piuttosto accademica e super-
flua, visto che la Commissione
indica chiaramente la seconda
opzione come quella più per-
corribile. In altre parole, non ci
sarà né lo smantellamento del-
la Pac né una riforma gradua-
le, ma una trasformazione
verso nuovi obiettivi e nuovi
strumenti.

CONTINUITÀ
E CAMBIAMENTO
La nuova Pac procede nel se-
gno della continuità: è scon-

giurato il pericolo del suo
smantellamento e della sua to-
tale trasformazione. Ciò non
vuol dire che rimarrà tutto in-
variato: la Commissione iden-
tifica in modo chiaro alcuni
grandi cambiamenti, sia sul
fronte degli obiettivi che degli
strumenti.

Per quanto riguarda gli
obiettivi, la nuova Pac va nella
doppia direzione del sostegno
al reddito e del sostegno ai be-
ni pubblici (remunerare i ser-
vizi collettivi che gli agricolto-
ri forniscono alla società).
Un’altra reale novità è il con-
cetto di riservare il sostegno ai
soli agricoltori attivi.

I pagamenti disaccoppiati
saranno mantenuti, ma pro-
fondamente riformati, con im-
porti più bassi, omogenei a li-
vello territoriale e selettivi.
Non ci saranno più aziende
che sopravvivono solamente
con il sostegno della Pac.

Nella nuova Pac ci sarà il
tema del funzionamento del-
le filiere, ma è ancora troppo
evanescente dal punto di vista
della portata operativa.

La politica di sviluppo ru-
rale non avrà la stessa enfasi
del passato; si andrà verso una
riconferma sulla base di una
programmazione pluriennale,
con priorità più chiare, ma an-
che con più flessibilità.

PAC
1 pilastro 2 pilastro

Pagamenti diretti
(inclusi i pagamenti per azioni 
agroambientali e le indennità 

compensative)

Misure di mercato
(intervento sui mercati, 

stoccaggio privato, misure 
riguardanti il funzionamento 

della filiera alimentare)

Sviluppo rurale
(investimenti, innovazione, 
cambiamento climatico e 

l'ambiente, strumenti per la 
gestione dei rischi, strumenti 

assicurativi e fondi mutualistici)

FIG. 1 – IMPALCATURA DELLA NUOVA PAC

A ncora qualche settimana per
capire se si riuscirà a chiude-

re la partita delle multe sulle quote
latte. La “sentenza” è del ministro
agricolo Giancarlo Galan che, a
margine di un convegno bologne-

se, ha fatto il punto su una questione ormai infinita. Il ministro
agricolo ha raccontato il curioso siparietto avvenuto a Roma
all’ultimo Consiglio dei Ministri, quando, insieme, il ministro per
il Federalismo Umberto Bossi, suo figlio Renzo Bossi, il mini-
stro per la Semplificazione Roberto Calderoli e il ministro
dell’Economia Giulio Tremonti gli hanno chiesto «se era possi-
bile che l’Unione europea avesse sbagliato i calcoli e di provare
a intervenire a Bruxelles per modificare la situazione». Galan ha
dichiarato di non ritenere possibile l’errore di calcolo dell’Unio-
ne europea. «Però - ha rimarcato - di fronte all’accorata richie-
sta di andare in Europa a vedere se l’Ue fosse in un momento di
particolare clemenza, ho risposto che una settimana non cam-
biava niente e che avrei fatto quello che considero un tentativo
disperato».

Intanto però Tremonti ha provato a giocare d’anticipo. Il 17
novembre a Bruxelles, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio
Ecofin dell’Ue, ha riproposto al Commissario europeo all’agri-
coltura Dacian Ciolos la questione delle multe. La Commissio-
ne europea attende ora i documenti di Tremonti per valutare se
esistono le basi per aprire un nuovo dossier italiano in materia
di quote latte. Bossi aveva infatti dichiarato: «Sta emergendo la
verità sugli agricoltori, che sono stati truffati da 4 delinquenti. Il
latte non c’era, così come non c’erano le mucche e lo Stato
paga delle multe per un latte inesistente». Sul tavolo di Ciolos ci
sono già due dossier italiani aperti su cui è in corso una
corrispondenza formale tra Roma e Bruxelles, per offrire ulte-
riori chiarimenti alle richieste della Commissione. Il primo dos-
sier è relativo all’emendamento, approvato nell’ambito della
Finanziaria, che proroga al 31 dicembre 2010 il pagamento dei
prelievi previsti dai piani di rateizzazione delle multe sulle quote
latte. Il secondo dossier è relativo alle multe sulle quote latte
che lo Stato italiano ha pagato all’Ue, ma che non ha ancora
‘recuperato’ dai produttori che non hanno rispettato in passato
le loro quote. Al riguardo, Bruxelles ha inviato a Roma una serie
particolareggiata di richieste. L’Italia deve ora rispondere per
evitare procedure d’infrazione.

Ma qual è l’attuale situazione in Italia? Galan a Bologna è
stato preciso: «Dei 563 allevatori multati per le quote latte, 152
hanno pagato o hanno avuto una sospensione dal Tar, 295 non
producono più latte e solo 116 sono gli allevatori ancora in
ballo, debitori di oltre 38 milioni di euro».

Tranchant il commento di Francesco Bettoni, presidente di
Confagricoltura Lombardia. «Sconcertante: credo sia l’unico
modo di definire quanto avvenuto durante il Consiglio dei
Ministri. Solo perché un ministro interviene, per l’ennesima
volta, su una materia che non rientra nelle sue competenze
istituzionali, ma soprattutto perché lo fa difendendo la solita
minoranza di furbi, che con il loro comportamento inaccettabile
hanno danneggiato l’intero comparto». Gianni Gnudi

QUOTE LATTE
Una querelle
davvero infinita


