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roparlamento a favore della di
fesa del budget agricolo è un
segnale importante verso la ri
conferma di una Pac forte.

[ TETTI AZIENDALI
E AGRICOLTORI ATTIVI
Il tetto ai pagamenti diretti per
le grandi aziende fa molto di
scutere in sede comunitaria.
Finora la maggioranza degli
Stati membri si è schierata
contro, ma il commissario Cio
los non demorde.

La relazione Dess boccia
l’ipotesi di tetti aziendali, ma
accetta una limitazione alle
grandi aziende con lo stru
mento della degressività in
funzione del lavoro, meccani
smo che colpisce le grandi
aziende estensive che utilizza
no poca manodopera.

Ancora aleatorio il concetto
di “agricoltori attivi”. Si solle
cita la Commissione a fornire
una chiara definizione di
“agricoltore attivo”, che do
vrebbe escludere i casi dove i
costi amministrativi per effet
tuare un pagamento sono su
periori al pagamento stesso.

In altre parole, non devono
essere erogati pagamenti infe
riori ai costi amministrativi del
la domanda (mediamente circa
350 €). L’applicazione di questo
principio avrebbe un grande
impatto in Italia, dove sono cir

ca 400.000 le domande Pac con
importi inferiori a 350 €.

[ GESTIONE DEI MERCATI
Il rapporto Dess ribadisce
l’obiettivo della stabilità dei
mercati agricoli, tramite la lot
ta alla speculazione sulle ma
terie prime agricole, per ridur
re la volatilità dei prezzi e ga
rantire maggiore stabilità per
gli agricoltori all’interno e al

l’esterno dell’Ue.
La Commissione Agricoltu

ra propone un sistema di notifi
ca in tutto il mondo per difende
re gli stock agricoli destinati alla
sicurezza alimentare e sostiene
le proposte che i francesi hanno
fatto al G20 su questo tema.

[ SICUREZZA ALIMENTARE
Il futuro della Pac è in via di
definizione. Alcuni principi

vengono continuamente riba
diti, sia dalla Commissione
europea che dagli eurodeputa
ti: la Pac potrà continuare a go
dere del sostegno di tutti i con
tribuenti dell’Ue, se sarà at
trezzata a garantire la
sicurezza alimentare, la prote
zione ambientale, a creare
nuovi posti di lavoro e a forni
re energia rinnovabile.

n

L a relazione Dess ribadisce e accentua
alcuni principi della comunicazione

della Commissione (tab. 2).
In primo luogo, si sottolinea l’importan

za dei pagamenti diretti disaccoppiati,
che contribuiscono a fornire beni pubblici
non acquistabili sul mercato, a sostenere la

stabilizzazione dei redditi degli agricoltori e a proteggerli meglio dai
rischi delle oscillazioni dei mercati e dei prezzi. Tuttavia, i paga
menti disaccoppiati saranno cambiati nella loro distribuzione per:

 eliminare i divari nella ripartizione tra gli Stati membri a livello
comunitario in modo che ognuno riceva almeno i due terzi della
media Ue dei pagamenti diretti;

 abbandonare i valori di riferimento storici e aziendali;

– introdurre un premio unitario per superficie a livello regionale
o nazionale degli aiuti disaccoppiati nel prossimo periodo finanzia
rio;

– prevedere un congruo sostegno ai piccoli agricoltori;
– erogare pagamenti diretti unicamente agli agricoltori attivi.
Il dibattito sulla ridistribuzione dei pagamenti diretti è molto

accesso, in particolare la distribuzione dei fondi tra vecchi Stati
membri. Oggi, ad esempio, un agricoltore greco riceve in media
500 €/ha/anno, mentre un collega rumeno riceve meno di 100
€/ha/anno. L’agricoltore italiano riceve in media 330 €/ha.

Alla fine sembra di capire che la redistribuzione tra Stati mem
bri ci sarà, ma solo parzialmente. Si manterranno le differenze, ma
all’interno di una forchetta, in modo che ogni Stato membro riceva
almeno i due terzi della media Ue dei pagamenti diretti. nA.F.

[ AIUTI DIRETTI
Redistribuzione
e omogeneità

[ TAB. 2 – I PUNTI SALIENTI DELLE PROPOSTE SULLA NUOVA PAC
STRUMENTI TEMI PAC 20142020

PAGAMENTI
DIRETTI

Titoli storici Abbandono dei titoli storici e passaggio (graduale) a titoli omogenei

Tipologie di
pagamenti
diretti

Quattro tipologie di pagamenti diretti:
1. pagamento di base, fisso e omogeneo per tutti (circa 150180 euro/ha);
2. pagamento all’agricoltura verde (circa 50100 euro/ha);
3. pagamento alle aree svantaggiate;
4. pagamento accoppiato.

Tetti aziendali
Introduzione di tetti aziendali, da applicare all’aiuto di base, o anche alla
componente verde (es. 50.000 euro/azienda).
Il livello del tetto sarà innalzato, in proporzione all’impiego di lavoro.

Agricoltori attivi I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi (concetto ancora
non definito).

Piccoli agricoltori Un pagamento semplificato sarà previsto per i piccoli agricoltori.

MISURE
DI MERCATO

Reti di sicurezza
Intervento pubblico e ammasso privato, misure già presenti nella Pac
attuale, sono mantenute come “reti di sicurezza” in caso di crisi dei prezzi
e di turbative del mercato.

Azioni per il
funzionamento
della catena
alimentare

Strumenti ancora da definire.
Si ipotizzano:
– organizzazioni dei produttori (OP),
– contratti,
– organizzazioni Interprofessionali (OI),
– trasparenza del mercato.

SVILUPPO
RURALE

Priorità
Ambiente
Cambiamento climatico
Innovazione

Gestione
del rischio

Assicurazioni e fondi mutualistici, che devono evolvere dalla tradizionale
assicurazione contro le calamità naturali a strumenti per la copertura dei
rischi di mercato e di reddito.

[ PAC 20142020 ] Gli eurodeputati approvano il documento della commissione Agricoltura. Voto a giugno

Luce verde alla relazione Dess
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

P rosegue il percorso
della nuova Pac 2014
2020. L’ultimo atto è
stato il 25 maggio 2011,

con l’approvazione della rela
zione della commissione Agri
coltura del Parlamento euro
peo, il cosiddetto “rapporto
Dess”, dal nome del relatore,
l’europarlamentare tedesco.

L’approvazione, a larghis
sima maggioranza (40 favore
voli, 4 contrari, 1 astensione), è
un risultato di grande soddi
sfazione per Paolo De Castro,
presidente della Commissione
Agricoltura, che ha svolto
un’opera di mediazione tra le
tante posizioni, espresse da
ben 1.260 emendamenti. La re
lazione Dess passa ora alla ses
sione plenaria del 2223 giu
gno prossimo a Strasburgo,
per essere votata in via defini
tiva dall’Europarlamento.

Il percorso della Pac prose
guirà con proposte legislative
nell’autunno 2011 e le decisio
ni finali entro il 2012, quando
si conosceranno definitiva
mente le norme della nuova

Il rapporto Dess è politica
mente molto importante per il
futuro della Pac perché rap
presenta la prima risposta uffi
ciale alla bozza di riforma Pac
della Commissione del 18 no
vembre 2010.

[ DIFESA DEL BUDGET
Gli eurodeputati hanno riba
dito che la nuova Pac dovrà
avere un bilancio adeguato. Se
non più alto, almeno uguale
all’attuale.

A tal proposito, la Commis
sione europea presenterà la
propria proposta sul prossimo
quadro finanziario plurienna

le il 29 giugno 2011; allora sarà
più chiaro il bilancio Pac dopo
il 2013.

Attualmente il budget della
Pac si aggira intorno ai 58 mi
liardi di euro/anno, circa il
40% del bilancio totale Ue, di
cui 44 miliardi per il primo pi
lastro della Pac e 14 per il 2°
pilastro.

Il dibattito sul bilancio sarà
molto importante per il futuro
della Pac, in quanto coinvolge
rà il Parlamento europeo, i mi
nistri delle finanze e i capi di
Governo. A tal proposito, il
pronunciamento della Com
missione Agricoltura dell’Eu

Pac per il 20142020 (tab. 1).
Il processo decisionale del

la nuova Pac è ancora molto
lungo, ma l’approvazione del
la relazione Dess ha grande
valore politico.

Con il Trattato di Lisbona,
in vigore dal 1° dicembre 2009,
la Pac è un tema di codecisione
nel processo legislativo Ue do
ve il Consiglio dei ministri e il
Parlamento europeo hanno gli
stessi poteri; in altre parole, i
nuovi regolamenti sulla Pac
dovranno essere approvati da
entrambi. Per la prima volta il
Parlamento assume un ruolo
decisivo.

P er quanto riguarda le modalità del
sostegno, la relazione Dess con

ferma l’impostazione della Commissio
ne per un sistema di tre o quattro tipolo
gie di pagamenti diretti:

 pagamento di base;
 pagamento all’inverdimento (greening);
 pagamento alle aeree svantaggiate;
 pagamento accoppiato.
Ma la relazione contiene alcune sottolineature importanti:
 La concessione dei pagamenti diretti per proteggere le

risorse naturali (pagamento all’inverdimento o greening)
deve prevedere impegni oltre alla condizionalità, ma non
introdurre nuovi vincoli ambientali di carattere burocratico nel
primo pilastro. In altre parole, il greening dev’essere semplice
e facilmente accessibile agli agricoltori, senza nuovi impegni
burocratici.

 I pagamenti accoppiati devono essere erogati in via
prioritaria a favore di misure di coesione territoriale e rafforza
mento di singoli settori, sul modello dell’art. 68, in particolare
miranti alla ristrutturazione e al rafforzamento dei settori chia
ve dell’agricoltura (latte, ovini, mucche nutrici, ecc.). nA.F.

[ GREENING
Pagamenti sì,
burocrazia no

[ TAB. 1 – PAC 20142020: IL CALENDARIO DEL PROCESSO DECISIONALE

3 MARZO 2010 Pubblicazione del documento “Europa 2020: una strategia per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”

16 GIUGNO 2010 Il Consiglio europeo dei capi di Governo dell’Ue ha adottato la Strategia “Europa 2020”

1920 LUGLIO 2010 Conferenza europea a Bruxelles sul futuro della Pac

18 NOVEMBRE 2010
Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac “La politica agricola comune verso
il 2020 – Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio”

25 MAGGIO 2011 Approvazione della relazione della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo
(rapporto Dess)

2223 GIUGNO 2011 Approvazione della relazione alla Sessione plenaria del Parlamento europeo

AUTUNNO 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac

ENTRO IL 2012 Approvazione dei regolamenti della nuova Pac

1° GENNAIO 2014 Entrata in vigore della nuova Pac
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roparlamento a favore della di
fesa del budget agricolo è un
segnale importante verso la ri
conferma di una Pac forte.

[ TETTI AZIENDALI
E AGRICOLTORI ATTIVI
Il tetto ai pagamenti diretti per
le grandi aziende fa molto di
scutere in sede comunitaria.
Finora la maggioranza degli
Stati membri si è schierata
contro, ma il commissario Cio
los non demorde.

La relazione Dess boccia
l’ipotesi di tetti aziendali, ma
accetta una limitazione alle
grandi aziende con lo stru
mento della degressività in
funzione del lavoro, meccani
smo che colpisce le grandi
aziende estensive che utilizza
no poca manodopera.

Ancora aleatorio il concetto
di “agricoltori attivi”. Si solle
cita la Commissione a fornire
una chiara definizione di
“agricoltore attivo”, che do
vrebbe escludere i casi dove i
costi amministrativi per effet
tuare un pagamento sono su
periori al pagamento stesso.

In altre parole, non devono
essere erogati pagamenti infe
riori ai costi amministrativi del
la domanda (mediamente circa
350 €). L’applicazione di questo
principio avrebbe un grande
impatto in Italia, dove sono cir

ca 400.000 le domande Pac con
importi inferiori a 350 €.

[ GESTIONE DEI MERCATI
Il rapporto Dess ribadisce
l’obiettivo della stabilità dei
mercati agricoli, tramite la lot
ta alla speculazione sulle ma
terie prime agricole, per ridur
re la volatilità dei prezzi e ga
rantire maggiore stabilità per
gli agricoltori all’interno e al

l’esterno dell’Ue.
La Commissione Agricoltu

ra propone un sistema di notifi
ca in tutto il mondo per difende
re gli stock agricoli destinati alla
sicurezza alimentare e sostiene
le proposte che i francesi hanno
fatto al G20 su questo tema.

[ SICUREZZA ALIMENTARE
Il futuro della Pac è in via di
definizione. Alcuni principi

vengono continuamente riba
diti, sia dalla Commissione
europea che dagli eurodeputa
ti: la Pac potrà continuare a go
dere del sostegno di tutti i con
tribuenti dell’Ue, se sarà at
trezzata a garantire la
sicurezza alimentare, la prote
zione ambientale, a creare
nuovi posti di lavoro e a forni
re energia rinnovabile.

n

L a relazione Dess ribadisce e accentua
alcuni principi della comunicazione

della Commissione (tab. 2).
In primo luogo, si sottolinea l’importan

za dei pagamenti diretti disaccoppiati,
che contribuiscono a fornire beni pubblici
non acquistabili sul mercato, a sostenere la

stabilizzazione dei redditi degli agricoltori e a proteggerli meglio dai
rischi delle oscillazioni dei mercati e dei prezzi. Tuttavia, i paga
menti disaccoppiati saranno cambiati nella loro distribuzione per:

 eliminare i divari nella ripartizione tra gli Stati membri a livello
comunitario in modo che ognuno riceva almeno i due terzi della
media Ue dei pagamenti diretti;

 abbandonare i valori di riferimento storici e aziendali;

– introdurre un premio unitario per superficie a livello regionale
o nazionale degli aiuti disaccoppiati nel prossimo periodo finanzia
rio;

– prevedere un congruo sostegno ai piccoli agricoltori;
– erogare pagamenti diretti unicamente agli agricoltori attivi.
Il dibattito sulla ridistribuzione dei pagamenti diretti è molto

accesso, in particolare la distribuzione dei fondi tra vecchi Stati
membri. Oggi, ad esempio, un agricoltore greco riceve in media
500 €/ha/anno, mentre un collega rumeno riceve meno di 100
€/ha/anno. L’agricoltore italiano riceve in media 330 €/ha.

Alla fine sembra di capire che la redistribuzione tra Stati mem
bri ci sarà, ma solo parzialmente. Si manterranno le differenze, ma
all’interno di una forchetta, in modo che ogni Stato membro riceva
almeno i due terzi della media Ue dei pagamenti diretti. nA.F.

[ AIUTI DIRETTI
Redistribuzione
e omogeneità

[ TAB. 2 – I PUNTI SALIENTI DELLE PROPOSTE SULLA NUOVA PAC
STRUMENTI TEMI PAC 20142020

PAGAMENTI
DIRETTI

Titoli storici Abbandono dei titoli storici e passaggio (graduale) a titoli omogenei

Tipologie di
pagamenti
diretti

Quattro tipologie di pagamenti diretti:
1. pagamento di base, fisso e omogeneo per tutti (circa 150180 euro/ha);
2. pagamento all’agricoltura verde (circa 50100 euro/ha);
3. pagamento alle aree svantaggiate;
4. pagamento accoppiato.

Tetti aziendali
Introduzione di tetti aziendali, da applicare all’aiuto di base, o anche alla
componente verde (es. 50.000 euro/azienda).
Il livello del tetto sarà innalzato, in proporzione all’impiego di lavoro.

Agricoltori attivi I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi (concetto ancora
non definito).

Piccoli agricoltori Un pagamento semplificato sarà previsto per i piccoli agricoltori.

MISURE
DI MERCATO

Reti di sicurezza
Intervento pubblico e ammasso privato, misure già presenti nella Pac
attuale, sono mantenute come “reti di sicurezza” in caso di crisi dei prezzi
e di turbative del mercato.

Azioni per il
funzionamento
della catena
alimentare

Strumenti ancora da definire.
Si ipotizzano:
– organizzazioni dei produttori (OP),
– contratti,
– organizzazioni Interprofessionali (OI),
– trasparenza del mercato.

SVILUPPO
RURALE

Priorità
Ambiente
Cambiamento climatico
Innovazione

Gestione
del rischio

Assicurazioni e fondi mutualistici, che devono evolvere dalla tradizionale
assicurazione contro le calamità naturali a strumenti per la copertura dei
rischi di mercato e di reddito.

[ PAC 20142020 ] Gli eurodeputati approvano il documento della commissione Agricoltura. Voto a giugno

Luce verde alla relazione Dess
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

P rosegue il percorso
della nuova Pac 2014
2020. L’ultimo atto è
stato il 25 maggio 2011,

con l’approvazione della rela
zione della commissione Agri
coltura del Parlamento euro
peo, il cosiddetto “rapporto
Dess”, dal nome del relatore,
l’europarlamentare tedesco.

L’approvazione, a larghis
sima maggioranza (40 favore
voli, 4 contrari, 1 astensione), è
un risultato di grande soddi
sfazione per Paolo De Castro,
presidente della Commissione
Agricoltura, che ha svolto
un’opera di mediazione tra le
tante posizioni, espresse da
ben 1.260 emendamenti. La re
lazione Dess passa ora alla ses
sione plenaria del 2223 giu
gno prossimo a Strasburgo,
per essere votata in via defini
tiva dall’Europarlamento.

Il percorso della Pac prose
guirà con proposte legislative
nell’autunno 2011 e le decisio
ni finali entro il 2012, quando
si conosceranno definitiva
mente le norme della nuova

Il rapporto Dess è politica
mente molto importante per il
futuro della Pac perché rap
presenta la prima risposta uffi
ciale alla bozza di riforma Pac
della Commissione del 18 no
vembre 2010.

[ DIFESA DEL BUDGET
Gli eurodeputati hanno riba
dito che la nuova Pac dovrà
avere un bilancio adeguato. Se
non più alto, almeno uguale
all’attuale.

A tal proposito, la Commis
sione europea presenterà la
propria proposta sul prossimo
quadro finanziario plurienna

le il 29 giugno 2011; allora sarà
più chiaro il bilancio Pac dopo
il 2013.

Attualmente il budget della
Pac si aggira intorno ai 58 mi
liardi di euro/anno, circa il
40% del bilancio totale Ue, di
cui 44 miliardi per il primo pi
lastro della Pac e 14 per il 2°
pilastro.

Il dibattito sul bilancio sarà
molto importante per il futuro
della Pac, in quanto coinvolge
rà il Parlamento europeo, i mi
nistri delle finanze e i capi di
Governo. A tal proposito, il
pronunciamento della Com
missione Agricoltura dell’Eu

Pac per il 20142020 (tab. 1).
Il processo decisionale del

la nuova Pac è ancora molto
lungo, ma l’approvazione del
la relazione Dess ha grande
valore politico.

Con il Trattato di Lisbona,
in vigore dal 1° dicembre 2009,
la Pac è un tema di codecisione
nel processo legislativo Ue do
ve il Consiglio dei ministri e il
Parlamento europeo hanno gli
stessi poteri; in altre parole, i
nuovi regolamenti sulla Pac
dovranno essere approvati da
entrambi. Per la prima volta il
Parlamento assume un ruolo
decisivo.

P er quanto riguarda le modalità del
sostegno, la relazione Dess con

ferma l’impostazione della Commissio
ne per un sistema di tre o quattro tipolo
gie di pagamenti diretti:

 pagamento di base;
 pagamento all’inverdimento (greening);
 pagamento alle aeree svantaggiate;
 pagamento accoppiato.
Ma la relazione contiene alcune sottolineature importanti:
 La concessione dei pagamenti diretti per proteggere le

risorse naturali (pagamento all’inverdimento o greening)
deve prevedere impegni oltre alla condizionalità, ma non
introdurre nuovi vincoli ambientali di carattere burocratico nel
primo pilastro. In altre parole, il greening dev’essere semplice
e facilmente accessibile agli agricoltori, senza nuovi impegni
burocratici.

 I pagamenti accoppiati devono essere erogati in via
prioritaria a favore di misure di coesione territoriale e rafforza
mento di singoli settori, sul modello dell’art. 68, in particolare
miranti alla ristrutturazione e al rafforzamento dei settori chia
ve dell’agricoltura (latte, ovini, mucche nutrici, ecc.). nA.F.

[ GREENING
Pagamenti sì,
burocrazia no

[ TAB. 1 – PAC 20142020: IL CALENDARIO DEL PROCESSO DECISIONALE

3 MARZO 2010 Pubblicazione del documento “Europa 2020: una strategia per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”

16 GIUGNO 2010 Il Consiglio europeo dei capi di Governo dell’Ue ha adottato la Strategia “Europa 2020”

1920 LUGLIO 2010 Conferenza europea a Bruxelles sul futuro della Pac

18 NOVEMBRE 2010
Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac “La politica agricola comune verso
il 2020 – Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio”

25 MAGGIO 2011 Approvazione della relazione della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo
(rapporto Dess)

2223 GIUGNO 2011 Approvazione della relazione alla Sessione plenaria del Parlamento europeo

AUTUNNO 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac

ENTRO IL 2012 Approvazione dei regolamenti della nuova Pac

1° GENNAIO 2014 Entrata in vigore della nuova Pac
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