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D opo una lunga fase di
preparazione, il Com-
missario all’Agricoltura

Dacian Ciolos il 18 novembre
2010 ha presentato la Comuni-
cazione “La PAC verso il 2020”,
contenente gli indirizzi della
prossima riforma per il periodo
2014-2020.

Tuttavia la reale consistenza
della prossima Pac è ancora da
definirsi per le varie incognite
che gravano sul processo di rifor-
ma, a partire dall’incertezza delle
risorse finanziarie disponibili.

vincoli naturali, con un paga-
mento aggiuntivo; un supporto
accoppiato (sul modello dell’at-
tuale articolo 68) per determina-
ti tipi di agricoltura in aree spe-
cifiche.

LA RIFORMULAZIONE
Per quanto riguarda però la ri-
formulazione dei pagamenti la
comunicazione della Commis-
sione resta molto vaga, in parti-
colare per il pagamento di base,
il vero cuore della questione:
infatti non viene specificato
quale sarà il criterio su cui ver-
ranno basati i pagamenti disac-
coppiati. Sicuramente verrà ab-
bandonato il riferimento stori-
co, causa degli attuali e
insostenibili squilibri, ma sono
diverse le ipotesi su come sosti-
tuirlo; esse ruotano attorno ai
principali indicatori: superficie
agricola utilizzata, produzione
lorda vendibile, valore aggiun-
to o occupazione.

È evidente come questa deci-
sione sarà uno dei punti più de-
licati della riforma, in quanto la

scelta dell’uno o dell’altro para-
metro può stravolgere la porta-
ta degli aiuti per un singolo pae-
se; per capire le possibili evolu-
zioni è necessario partire
dall’attuale distribuzione dei
pagamenti diretti.

Attualmente questi sono
erogati secondo dei massimali
nazionali (Allegato VIII del
Reg. Ce 73/2009, modificato
dal Reg. Ce 360/2010), per un
importo complessivo di quasi
46 miliardi di euro, consideran-
do come riferimento il 2016,
quando saranno a regime an-
che i pagamenti per Bulgaria e
Romania (vedi tabella). Se si os-
servano tali dati, confrontando
i massimali dei pagamenti di-
retti con i criteri sopra indicati,
è possibile vedere l’incidenza
economica degli aiuti per l’eco-
nomia agricola dei vari Stati
membri e le ipotesi di riformu-
lazione più favorevoli per cia-
scuno, simulando che le risorse
per la Pac restino pari a quelle
attuali, ipotesi piuttosto otti-
mistica.

RIFORMA PAC A confronto superficie agricola, plv, valore aggiunto e unità lavorative

Come cambieranno gli aiuti
Quattro ipotesi per il post 2013

DI FRANCO FABIANI

In tre casi

l’Italia otterrebbe

un aumento

delle risorse.

Non con la sau

Comunque la Comunicazio-
ne mantiene l’impianto genera-
le dell’attuale Pac, che quindi
continuerà ad essere basata su
due pilastri, il primo composto
dai pagamenti diretti e dalle mi-
sure di mercato, il secondo dalle
misure pluriennali di sviluppo
rurale. Per quanto riguarda i pa-
gamenti diretti, che saranno an-
cora la quota più consistente dei
finanziamenti della Pac, la pro-
posta prevede una redistribu-
zione per eliminare gli squilibri
storici che il sistema di aiuti por-
ta con sé, e rendere più mirato il
sostegno.

I pagamenti diretti saranno
basati su quattro componenti:
un pagamento disaccoppiato di
base che garantisca un livello
uniforme a tutti gli agricoltori
di uno stato membro (o di una
regione); una componente “ver-
de” per rafforzare l’efficacia
ambientale, sostenendo i com-
portamenti orientati a consegui-
re obiettivi climatici e ambienta-
li; un sostegno specifico alle
aree “svantaggiate” da specifici
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L’ATTUALE DISTRIBUZIONE
Guardando la tabella 1 colpisce
il grande squilibrio tra i vecchi e
i nuovi membri, con i primi che
percepiscono più dell’80% delle
risorse disponibili, e la concen-
trazione degli aiuti che per più
del 60% va a soli 5 paesi (Francia
Germania, Spagna, Italia e Re-
gno Unito), le cui prospettive
sono le più rilevanti per capire
l’impatto della riforma, anche
perché, essendo i maggiori con-
tribuenti al bilancio europeo,
hanno maggior voce in capitolo.

L’Italia è in quarta posizione,
con una cifra importante (4,4
mld di euro annui), ma è inte-
ressante vedere il grande diva-
rio con la Francia che percepisce
il doppio dei sussidi, con una
quota quasi pari al totale dei
nuovi stati membri. Partendo
da questi dati, vediamo come
muterebbe la redistribuzione
dei pagamenti diretti in base ai
quattro criteri

LA SAU
Il fattore superficie è uno dei
più significativi tra i parametri
di ripartizione, ed è molto di-
battuto in quanto rispecchia un
fattore strutturale dell’agricol-
tura, ma non tiene conto della
produzione e mal si conforma a
una realtà variegata come quel-
la Ue. Se la distribuzione dei
futuri aiuti diretti fosse in base
alla Sau, ci sarebbero notevoli
scostamenti rispetto alla situa-

zione attuale (Fig.1). Ne benefi-
cierebbero soprattutto i nuovi
stati membri la cui media è di
un terzo inferiore a quella del-
l’Ue-15.

Tra i più sfavoriti, insieme a
Belgio, Danimarca e Olanda,
spicca la Grecia (ha il più alto
contributo ad ettaro dell’Ue);
per contro i maggiori beneficia-
ri, con un contributo attuale pa-
ri a circa la metà di quello me-
dio, sarebbero le tre repubbliche
Baltiche e la Romania, quest’ul-
tima con importi veramente ri-
levanti, vista la superficie agri-
cola, superiore addirittura a
quella dell’Italia.

Il nostro paese in questo caso
insieme alla Germania sarebbe
il più penalizzato tra i grandi
beneficiari, godendo attual-
mente di un sussidio superiore
del 30% alla media europea: si
vedrebbe scavalcato da Regno
Unito, Romania e Polonia e au-
menterebbe il divario con la
Spagna che, con una Sau doppia
ha solo il 17% degli aiuti in più
dell’Italia.

LA PLV
Osservando il rapporto tra pa-
gamenti diretti e produzione
lorda vendibile, i dati sono piut-
tosto omogenei rispetto alla me-
dia europea, in particolare per
quanto riguarda i grandi benefi-
ciari della Pac: la variazione sa-
rebbe piuttosto contenuta, an-
che se ci sarebbe un aumento

dello squilibrio di risorse a sfa-
vore dei nuovi membri.

In questo caso il dato italiano
è molto buono: il rapporto at-
tuale è tra i più bassi d’Europa,
del 10,1% contro una media eu-
ropea del 13,1% e addirittura
del 14,9% dell’Ue-12, e pertanto
l’utilizzo di questo parametro
permetterebbe all’Italia di bene-
ficiare di maggiori risorse; infat-
ti con il 12,60% della Plv euro-
pea essa ha un dato secondo so-
lo a Francia e Germania. Nello
specifico sono inoltre notevoli i
valori di Belgio e Olanda, con
quest’ultima che ha una Plv
quasi pari a quella del Regno
Unito, mentre Grecia, Irlanda,
Bulgaria e Repubblica Ceca si
segnalano in negativo con una
produzione lorda vendibile
piuttosto bassa.

IL VALORE AGGIUNTO
Il rapporto tra pagamenti diretti
e valore aggiunto enfatizza le
tendenze già emerse nel rappor-
to tra contributi e Plv, in partico-
lare l’Italia ha un’ottima perfor-
mance: tralasciando le agricol-
ture minuscole di Malta e Cipro,
essa ha il miglior valore dopo i
Paesi Bassi, ed è ancora più rile-
vante osservando la forbice de-
gli altri paesi. In effetti è nel con-
fronto con le grandi economie
che il dato italiano dimostra la
sua importanza, con un valore
aggiunto totale secondo solo a
quello francese, pur benefician-

do della metà dei pagamenti di-
retti, e addirittura superiore a
quello di tutti i nuovi stati mem-
bri messi insieme.

Insieme all’Italia l’unica dei
grandi beneficiari ad aumentare
le risorse è la Spagna, mentre
verrebbe penalizzato il Regno
Unito, che con aiuti simili gene-
ra meno di un terzo del valore
aggiunto italiano. Spiccano poi
dati molto negativi di valore ag-
giunto per Repubblica Ceca,
Slovacchia e Irlanda (i paga-
menti sono il quadruplo del va-
lore aggiunto rispetto all’Italia).
In altre parole paesi del nord
Europa come l’Irlanda produco-
no poco valore aggiunto e han-
no un’agricoltura molto estensi-
va, ma beneficiano di ingenti ri-
sorse comunitarie.

UNITÀ DI LAVORO
Anche osservando il rapporto
tra pagamenti e unità lavoro an-
nuo il dato italiano resta molto
buono, ottimo se paragonato al-
la media Ue-15, che è quasi il
doppio; qui però il divario tra
vecchi e nuovi stati membri è
evidente, con questi che benefi-
ciano di un quarto degli aiuti
dei primi pur avendo più unità
totali: addirittura quasi il 40%
degli agricoltori europei vive in
Polonia e Romania. In questo
quadro fa eccezione il dato ita-
liano, che presenta un numero
di unità molto elevato, il mag-
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FIG. 1 - DIFFERENZE MEDIA UE (PD/SAU) FIG. 2 - IMPATTO SULL’ITALIA: 4 CRITERI
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giore dell’Ue-15, e stacca netta-
mente gli altri grandi beneficia-
ri: significativo il confronto con
il Regno Unito, che percepisce
pagamenti quasi pari a quelli
italiani con circa un milione di
Ula in meno.

Insieme all’Italia solo la Gre-
cia e il Portogallo hanno un rap-
porto inferiore alla media, men-
tre le agricolture nordiche, spe-
cie la Danimarca, scontano un
numero di Ula proporzional-
mente molto basso. Pertanto an-
che in questo caso un’eventuale
adozione di tale indicatore por-
terebbe maggiori risorse al no-
stro paese, ma le conseguenze

sarebbero negative per tutta
l’Ue-15, specialmente per i
grandi beneficiari che vedreb-
bero i sussidi notevolmente ri-
dotti, mentre per i nuovi mem-
bri si tratta dello scenario più
favorevole.

IL NEGOZIATO
Prendendo spunto da questi da-
ti, si possono ipotizzare le possi-
bili posizioni negoziali dei sin-
goli paesi nella trattativa sul fu-
turo della Pac, considerando
l’interesse a sostenere il criterio
che più si addice alla propria
agricoltura.

L’Italia in tre su quattro dei

parametri analizzati otterrebbe
un aumento delle risorse rispet-
to alla situazione attuale (Fig. 2),
ma nell’ipotesi di pagamenti
rapportati alla superficie ver-
rebbe pesantemente penalizza-
ta e molti paesi, specie tra i nuo-
vi membri, spingono per questo
criterio, facendo riferimento al-
l’”equità distributiva” di cui
parla la comunicazione della
Commissione. Per l’Italia que-
sto significherebbe una riduzio-
ne del massimale di circa 1 mi-
liardo di euro sui 4,4 attuali,
peggiorando il saldo, già nega-
tivo, tra il contributo che essa
versa al bilancio dell’Unione

(13,5% del totale) e i fondi di cui
beneficia.

Proprio il peso sulla contri-
buzione al bilancio che hanno i
vecchi membri, e soprattutto i
grandi beneficiari che come
l’Italia in questo caso sarebbero
nettamente sfavoriti, rende però
le ipotesi di una forte redistribu-
zione poco probabili. Alla fine
della trattativa, non è escluso co-
munque che la superficie riman-
ga il criterio principale, magari
aggiungendo un correttivo lega-
to al valore della produzione
agricola, o addirittura utilizzan-
do un indice composto dalla me-
dia delle variabili analizzate.

PAGAMENTI DIRETTI (PD) NELL'UE PER DIVERSE UNITÀ DI REDISTRIBUZIONE: SAU, PLV, VA, ULA

STATI MEMBRI

PD
SAU

000 HA
PD/SAU

€/HA

SCOSTA-
MENTO

SM/UE-27

PLV
MLN €

PD/PLV
%

SCOSTA-
MENTO

SM/UE-27

VA
MLN €

PD/VA
%

SCOSTA-
MENTO

SM/UE-27

ULA
000

UNITÀ

PD/ULA
€/ULA

SCOSTA-
MENTO

SM/UE-27MLN € % SU TOT

Austria 752 1,6 3.266 230 -36 6.164 12,2 -0,8 2.594 29,0 -3,3 163 4.603 684
Belgio 615 1,3 1.386 444 177 7.321 8,4 -4,6 2.608 23,6 -8,7 66 9.373 5.454
Danimarca 1.049 2,3 2.590 405 138 9.043 11,6 -1,4 2.137 49,1 16,8 56 18.766 14.847
Finlandia 571 1,2 2.264 252 -14 4.168 13,7 0,7 1.171 48,8 16,5 72 7.887 3.968
Francia 8.521 18,6 27.591 309 42 63.590 13,4 0,4 25.997 32,8 0,5 805 10.590 6.671
Germania 5.853 12,8 17.035 344 77 46.824 12,5 -0,5 15.009 39,0 6,7 609 9.606 5.687
Grecia 2.217 4,8 3.984 556 290 9.986 22,2 9,2 5.510 40,2 7,9 569 3.898 -21
Irlanda 1.341 2,9 4.219 318 51 5.856 22,9 9,9 1.675 80,1 47,8 148 9.091 5.172
Italia 4.374 9,5 12.708 344 78 44.549 9,8 -3,1 22.893 19,1 -13,2 1.302 3.359 -560
Lussemburgo 37 0,1 129 287 21 270 13,7 0,8 92 40,4 8,1 4 9.762 5.842
Olanda 898 2,0 1.958 458 192 21.381 4,2 -8,8 8.631 10,4 -21,9 165 5.438 1.519
Portogallo 606 1,3 3.680 165 -102 6.596 9,2 -3,8 2.058 29,5 -2,8 338 1.794 -2.125
Spagna 5.150 11,2 24.855 207 -59 39.837 12,9 0,0 21.647 23,8 -8,5 968 5.322 1.403
Svezia 771 1,7 3.192 241 -25 4.331 17,8 4,8 1.333 57,8 25,5 65 11.770 7.851
Regno Unito 3.988 8,7 15.957 250 -17 22.659 17,6 4,6 7.317 54,5 22,2 341 11.681 7.762
UE 15 36.742 80,2 124.814 294 28 292.577 12,6 -0,4 120.670 30,4 -1,8 5.671 6.479 2.560
Bulgaria 814 1,8 2.729 298 32 3.786 21,5 8,5 1.457 55,9 23,6 491 1.659 -2.260
Cipro 53 0,1 152 353 86 589 9,1 -3,9 318 16,8 -15,5 26 2.058 -1.861
Rep. Ceca 909 2,0 3.558 256 -11 4.545 20,0 7,0 986 92,2 59,9 137 6.623 2.704
Estonia 101 0,2 829 122 -145 591 17,1 4,2 241 41,9 9,6 32 3.152 -768
Ungheria 1.319 2,9 4.267 309 43 7.091 18,6 5,6 2.094 63,0 30,7 403 3.270 -649
Lettonia 146 0,3 1.702 86 -181 924 15,9 2,9 265 55,2 22,9 105 1.398 -2.521
Lituania 380 0,8 2.792 136 -130 2.111 18,0 5,0 674 56,4 24,1 180 2.111 -1.809
Malta 5 0,0 10 498 231 125 4,1 -8,9 61 8,4 -23,9 4 1.215 -2.704
Polonia 3.045 6,6 14.755 206 -60 21.146 14,4 1,4 7.827 38,9 6,6 2.263 1.345 -2.574
Romania 1.780 3,9 13.907 128 -139 16.792 10,6 -2,4 6.501 27,4 -4,9 2.205 807 -3.112
Slovacchia 388 0,8 1.879 207 -60 2.230 17,4 4,4 406 95,7 63,4 91 4.252 333
Slovenia 144 0,3 485 297 31 1.152 12,5 -0,4 406 35,5 3,2 84 1.723 -2.196
UE 12 9.086 19,8 47.065 193 -74 61.082 14,9 1,9 21.236 42,8 10,5 6.022 1.509 -2.410
UE 27 45.828 100,0 171.878 267 0 353.659 13,0 0,0 141.906 32,3 0,0 11.693 3.919 0
Fonte: elaborazione su dati Eurostat
Legenda: PD: Massimali pagamenti diretti ai sensi del Reg. 360/2010 - SAU: Superficie agricola utilizzata - PLV: Produzione lorda vendibile - VA: Valore aggiunto -
ULA: Unità lavorative annue - Sm: Stato membro


