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I l 1819 giugno scorso i rela
tori della Commissione
Agricoltura del Parlamento

europeo (PE) hanno presentato i
loro progetti di relazione sul fu
turo della Pac 20142020.

Il dibattito sulla nuova Pac
prosegue quindi il suo cammino,
ma le tappe per la decisione fina
le sono ancora molte. A luglio, i
parlamentari potranno presenta
re i loro emendamenti, poi ci sarà
la discussione per giungere al
compromesso in Commissione
Agricoltura entro fine ottobre e
inizio novembre 2012.

Le decisioni finali dovrebbe
ro arrivare a primavera 2013, se

ci sarà un accordo tra Parlamen
to e Consiglio, in primo luogo
sul Quadro Finanziario 2014
2020 e poi sulla riforma Pac.

[ I QUATTRO PROGETTI
La tappa del 1819 giugno, con
la presentazione dei progetti di
relazione, è molto importante,
anzi il primo atto ufficiale dopo
la proposta della Commissione
europea del 12 ottobre 2011.
L’importanza deriva soprattut
to dal fatto che il Parlamento eu
ropeo, con il Trattato di Lisbona,
ha un ruolo fondamentale nel
l’approvazione finale. Infatti,
tutti gli atti legislativi sulla Pac
dovranno essere approvati con
giuntamente dal Consiglio del

– la distribuzione dei paga
menti diretti ai produttori per av
vicinare tutti i Paesi membri alla
media europea (convergenza);

– una regionalizzazione più
morbida;

– una profonda revisione del
greening;

– tetti aziendali per le grosse
aziende.

Posizioni che influiscono sia
sugli stanziamenti del nostro
Paese sia nella distribuzione de
gli aiuti tra gli agricoltori.

[ DISTRIBUZIONE
DEGLI AIUTI TRA PAESI
La Commissione europea pro
pone di avvicinare i pagamenti
agli agricoltori, di modo che un
ettaro ammissibile in Polonia
possa beneficiare di pagamenti
diretti più vicini all’Olanda, e
così per tutti i Paesi. Oggi i mas
simali nazionali determinano
un pagamento medio molto di
verso da Paese a Paese; l’obietti
vo del PE è di uniformare a li-
vello comunitario in tempi più
rapidi rispetto alla proposta del
la Commissione.

Il PE propone un approccio
per accorciare la distanza dalla
media europea in maniera espo

[ PAC 20142020 ] Regionalizzazione meno impattante e greening più morbido rispetto alla proposta Ciolos
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[ Dacian Ciolos, commissario
all’Agricoltura e allo sviluppo
rurale.

[ Paolo De Castro, presidente
della commissione Agricoltura
del Parlamento europeo.

l’Ue e dal Parlamento europeo,
con la cosiddetta codecisione.

I progetti di relazione del PE
sono stati presentati da tre rela
tori (tab. 1): Luis Manuel Ca-
poulas Santos (pagamenti di
retti e sviluppo rurale), Michel
Dantin (Ocm unica) e Giovanni
La Via (finanziamento, gestione
e monitoraggio della Pac). I pro
getti esprimono l’orientamento
della Commissione Agricoltura,
ma il posizionamento sarà uffi
ciale solo dopo gli emendamen
ti degli eurodeputati.

[ PAGAMENTI DIRETTI
Le principali novità del Parla
mento europeo, in merito ai pa
gamenti diretti, riguardano:
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nenziale, quanto più il Paese è
lontano dalla media stessa. Que
sta proposta genera un migliora
mento delle dotazioni finanzia
rie per l’Italia di circa 45 milioni
di euro annui.

[ LA REGIONALIZZAZIONE
Il progetto di relazione di Capou
las Santos, da una parte, chiede
un’accelerazione dell’uniforma
zione dei pagamenti diretti tra
Stati membri, dall’altra chiede
più flessibilità per la stessa ope
razione di livellamento, ma al
l’interno di ogni Stato.

Infatti, mentre la Commis
sione propone il 2019 come an
no di riferimento per raggiun
gere l’uniformazione dei paga
menti diretti all’interno di una
zona omogenea o all’interno del
Paese (regionalizzazione), il
Parlamento propone un approc
cio più morbido per evitare una
riduzione degli aiuti troppo re
pentina per gli agricoltori che
usufruiscono attualmente di pa
gamenti storici più elevati.

Nello specifico, il PE propone:
– che nel 2014 i nuovi titoli

riguardino solo il 20% del mas
simale nazionale (anziché il
40%) per garantire una transi
zione meno brusca nel primo
anno della riforma;

– che gli Stati membri possa
no prevedere che i titoli all’aiu-
to non vengano ridotti di più
del 30% tra il 2014 e il 2019.

Il PE afferma che una conver
genza verso un valore unitario
nel 2019 può rappresentare uno
sconvolgimento troppo rilevan
te. È pertanto opportuno conce
dere agli Stati membri una certa
flessibilità sul ritmo di conver
genza che intendono attuare.

Siccome le aziende i cui dirit
ti per ettaro divergono notevol
mente dalla media dell’Ue po
trebbero subire ripercussioni ri
levanti, è opportuno che gli Stati
membri possano adottare misu
re atte a limitare la riduzione del
pagamento di base.

Se questa proposta venisse
approvata, molti agricoltori ita
liani con titoli storici elevati (ta
bacchicoltori, olivicoltori, alleva
tori intensivi, produttori di po
modoro) manterrebbero circa il
30% della loro dotazione di pa
gamenti diretti.

[ L’ASSEGNAZIONE DEI TITOLI
Il PE conferma che l’assegnazio
ne dei titoli a ogni agricoltore av
verrà in base al numero di ettari
ammissibili, indicati nella Do
manda Unica al 15 maggio 2014.

La Commissione propone
che gli agricoltori ricevano i tito
li solo se, nel 2011, hanno attiva
to almeno un titolo all’aiuto. In
vece il PE propone che gli agri
coltori ricevano i titoli solo se,
nel 2009-2011, hanno attivato al
meno un titolo all’aiuto.

Secondo il PE, il periodo va
ampliato, e non limitato a un so
lo anno, per evitare l’esclusione
di coloro che a causa di circo
stanze particolari non sono stati
in grado di attivare il loro diritto
all’aiuto.

[ GREENING
Il Parlamento europeo non boc
cia l’introduzione del greening,
ovvero le pratiche ecocompati
bili da adottare per ricevere par
te del sostegno al reddito. Quin
di si conferma l’orientamento di

una Pac che intende rafforzare
la sua efficacia ambientale gra
zie a una componente ecologica
dei pagamenti diretti.

Tuttavia il PE propone una
sua radicale revisione rispetto
alle proposte della Commissio
ne, che in questi ultimi mesi so
no state fortemente criticate dal
tutti gli agricoltori, in particola
re in Italia.

Ricordiamo che il greening
impone l’obbligo di tre misure:

a) diversificazione colture;
b) mantenimento dei prati e

pascoli permanenti;
c) aree ecologiche.
Secondo la proposta della

Commissione, la diversificazio-
ne delle colture consiste nel
l’obbligo di tre tipi di colture,
quando le superfici a seminati
vo superano i 3 ettari; ogni col
tura deve interessare almeno il
5% e non superare il 70% della
superficie a seminativo. I prati
temporanei, il riso e i terreni a
riposo possono essere conside
rati automaticamente nel rispet
to del greening.

Il PE propone che anche gli
oliveti, i vigneti e i frutteti, così
come i pascoli permanenti, do
vrebbero avere diritto automati-
camente al pagamento ecologi
co, purché applichino pratiche
agronomiche specifiche che
comportano una perturbazione

minima del suolo e la copertura
verde della superficie del suolo.

Il vincolo delle tre colture –
secondo il PE – dovrebbe valere
solo per i terreni superiori ai 20
ettari, mentre gli appezzamenti
più piccoli (tra i 5 e i 20 ettari)
dovrebbero poter coltivare solo
2 colture, di cui una fino a un
massimo di 90% del terreno.

Secondo la Commissione, gli
agricoltori dovranno dedicare
almeno il 7% della loro superfi
cie agricola a scopi ecologici
(escluse le aree destinate ai prati
permanenti). Possono essere
considerati tali i terreni a ripo
so, le terrazze, il mantenimento
del paesaggio, le fasce tampone
e le pratiche agricole in rispetto
delle direttive protezione acque
da nitrati, uso sostenibile pesti
cidi, politica delle acque, con
servazione degli habitat natura
li e flora e fauna selvatica, e con
servazione degli uccelli
selvatici.

Il PE propone che il vincolo
dell’”area ecologica” si applichi
solo ad aziende con più di 20 ha.
Propone poi una riduzione del
l’”area ecologica” (comprenden
te ogni forma di mantenimento
della fertilità del suolo) dal 7%
al 5% nel caso di imprese comu
ni di gruppi di agricoltori che
predispongono aree di interesse
ecologico continue adiacenti. In

[ TAB. 1  I RELATORI DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA PAC 20142020
PROPOSTE DI REGOLAMENTO RELATORE NAZIONALITÀ PARTITO POLITICO

Pagamenti diretti L. M. Capoulas Santos Portogallo S&D, socialisti e democratici
Ocm unica Michel Dantin Francia PPE, popolari
Sviluppo rurale L. M. Capoulas Santos Portogallo S&D, socialisti e democratici
Finanziamento, gestione
e monitoraggio Giovanni La Via Italia PPE, popolari

[ TAB. 2  LE TRE CARICHE POLITICHE EUROPEE PIÙ IMPORTANTI PER LA PAC
NOME CARICA NAZIONALITÀ PARTITO POLITICO

Paolo De Castro Presidente della commissione
Agricoltura del Parlamento europeo Italia S&D, socialisti

e democratici

Mette Gjerskov Presidente di turno del Consiglio
agricolo Ue (fino al 30 giugno 2012) Danimarca S&D, socialisti

e democratici

Dacian Ciolos Commissario all’Agricoltura
e allo Sviluppo rurale Romania Non affiliato

a partiti politici
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tende così incoraggiare la coope
razione fra agricoltori per im
piantare corridoi di biodiversità.

Il greening è il punto della
Pac dove la relazione di Capou
las Santos si discosta maggior
mente dalle proposte della
Commissione recependo le forte
critiche di questi mesi sul gree-
ning. Tuttavia, a differenza di al
cuni esponenti agricoli, che pre
vedevano la totale cancellazio
ne del greening, il PE propone
una mitigazione dei vincoli, ma
non la sua cancellazione.

[ PAGAMENTO ACCOPPIATO
Gli Stati membri possono desti
nare fino al 10% del massimale
nazionale per concedere aiuti
accoppiati in settori o in regioni
dove particolari tipi di agricol
tura sono in difficoltà e hanno
una particolare importanza per
ragioni economiche e/o sociali
e/o ambientali, a condizione
che l’aiuto serva per mantenere
il livello attuale di produzione
nelle regioni interessate.

I comparti ammissibili al
l’aiuto sono: frumento duro, col
ture proteiche, riso, nocciole,
colture energetiche, patate da
fecola, latte e prodotti lattiero
caseari, sementi, colture arabili,
carni ovicaprine, carni bovine,
leguminose da granella, olive
da olio, baco da seta, luppolo,
barbabietola da zucchero, canna
da zucchero, cicoria e ortofrutta.

Il PE propone una maggiore
flessibilità per gli Stati membri
nella scelta dei settori e fissa un
criterio per concedere gli aiuti
accoppiati: l’incidenza del tasso
di occupazione del territorio e la
possibilità per gli Stati membri
di concedere un sostegno accop
piato agli agricoltori che nel
2010 detenevano titoli speciali.

[ PICCOLI AGRICOLTORI
Per la Commissione, gli Stati
membri concedono il pagamen
to per i piccoli agricoltori con un
importo non superiore al 15%

della media nazionale del paga
mento per beneficiario. Il PE
propone il 25%.

Per la Commissione, l’im
porto non potrà superare i 1.000
€. Il PE propone il 1.500 €. Inol
tre la Commissione chiede che il
pagamento per i piccoli agricol
tori sia obbligatorio, ma il PE lo
vorrebbe volontario.

[ AGRICOLTORI GIOVANI
E AGRICOLTORI ATTIVI
Il relatore propone che la mag
giorazione del 25% dei diritti al
l’aiuto dei giovani agricoltori
passi a 50 ha per tutti gli Stati
membri.

La futura Pac conterrà poi
una definizione di ‘agricoltore
attivo’, per escludere coloro che
non hanno un reale impatto sul
la produzione. La Commissione
ha stabilito un criterio europeo
di ‘agricoltore attivo’ (percen
tuale degli aiuti almeno pari al
5% del reddito globale del bene
ficiario degli aiuti).

Invece, il PE sostiene che i be
neficiari della Pac dovranno es
sere individuati sulla base di cri
teri economici stabiliti dagli Stati
membri e da una “lista nera” di
enti ed attività a cui sarà preclu
so l’accesso ai pagamenti diretti:
campi da golf, aeroporti, società

immobiliari , campeggi, ecc.
Su questo punto c’è una pie

na sintonia tra PE e Consiglio,
mentre la Commissione ritiene
che i criteri devono essere validi
per tutta l’Ue.

[ TETTI AZIENDALI
Il progetto di Capoulas Santos
introduce un tetto ancora più
forte rispetto a quello proposto
dalla Commissione. Bisogne
rebbe tagliare maggiormente, a
partire da 250.00 €; per questo
propone di portare dal 70% al
l’80% la riduzione per chi perce
pisce oltre 250.000 € di aiuti; il
tetto di 300mila € sarà il massi
mo che un’azienda potrà riceve
re in futuro. Un’eccezione, però,
viene fatta per le cooperative,
che non possono vedersi quindi
tagliati i sussidi che vanno a una
moltitudine di produttori.

[ FLESSIBILITÀ
1° E 2° PILASTRO
Il Parlamento europeo è favore
vole ad una maggiore flessibi-
lità tra il primo pilastro della
Pac (pagamenti diretti) e il se-
condo (Psr). La quota massima
del trasferimento viene innalza
ta al 20%, mentre la Commissio
ne propone il 10%.

Inoltre, gli Stati membri do

vrebbero essere autorizzati a
trasferire i fondi non spesi dalle
misure di greening alle misure
agroclimaticoaziendali.

[ I RITARDI DELLA RIFORMA
E L’INCERTEZZA DEL BILANCIO
Mentre proseguono i lavori sui
contenuti della nuova Pac, un
altro aspetto diventa sempre più
importante: quello delle tempi
stiche, strettamente collegate a
un accordo sul bilancio comu-
nitario 2014-2020 che tarderà ad
arrivare.

Tanto che in Commissione si
potrebbe cominciare a prepara
re un ‘piano B’: una soluzione
temporanea per permettere il
passaggio alla nuova riforma
anche in caso di ritardo sul Qua
dro finanziario pluriennale.

«Mi rifiuto di pensare che gli
agricoltori possano pagare per
le vischiosità del negoziato – ha
dichiarato al proposito il mini
stro Mario Catania –. C’è ancora
spazio per avere la riforma nei
tempi previsti e, in caso contra
rio, adotteremo misure a salva
guardia degli agricoltori».

Il Parlamento europeo sta la
vorando intensamente per esse
re pronto non appena il Consi
glio europeo troverà l’accordo
sul bilancio. Anzi, il presidente
della commissione Agricoltura
del Pe, Paolo De Castro ha an
nunciato un’accelerazione dei
lavori per scongiurare un rinvio
dell’entrata in vigore.

Le proposte dei relatori desi
gnati dal Parlamento europeo
sono diverse da quelle della
Commissione, ma non così di
stanti da non consentire un ac
cordo. Il bilancio dell’Ue 2014
2020 e la ripartizione delle risor
se della Pac tra gli Stati membri
sono le due decisioni più spino
se, anche perché – in una situa
zione di crisi economica e finan
ziaria dei bilanci pubblici – nes
suno Stato membro potrà
giustificare ai suoi cittadini un
passo indietro. n

I precedenti articoli sulla Pac 20142020 sono stati pubblicati su:
– Terra e Vita 42 pagg. 812: L’architettura della riforma;
– Terra e Vita 43 pagg. 810: Aiuti diretti: il pagamento di base;
– Terra e Vita 44 pagg. 812: Greening, la deriva verde della Pac;
– Terra e Vita 45 pagg. 1214: Così cambieranno gli aiuti diretti;
– Terra e Vita 46 pagg. 1617: Agricoltori attivi nella nuova Pac;
– Terra e Vita 47 pagg. 1415: Capping, un tetto poco selettivo;
– Terra e Vita 48 pagg. 811: Due opzioni per i pagamenti diretti;
– Terra e Vita 4950 pagg. 1214: Pac, conto salato in pianura;
– Terra e Vita 1/2012 pagg. 810: Le nuove misure di mercato;
– Terra e Vita 4/2012 pagg. 811: Sviluppo rurale, più innovazione.
– Terra e Vita 6/2012 pagg. 1618: Il futuro è gestito dal rischio;
– Terra e Vita 10/2012 pagg. 1617: Olivicoltura a rischio abbandono;
– Terra e Vita 11/2012 pagg. 1416: Confermata l’attuale ocm vino;
– Terra e Vita 15/2012 pagg. 810: Quote zucchero verso l’estinzione.

[ NE ABBIAMO PARLATO
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