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Gli obiettivi della PAC
 L’art. 39 del TUE definisce le finalità e gli obiettivi della PAC:

 incrementare la produttività, sviluppando il

progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale
della produzione agricola
 assicurare un tenore di vita equo alla popolazione
agricola, grazie in particolare al miglioramento del
reddito individuale di coloro che lavorano
nell’agricoltura,
 stabilizzare i mercati,
 garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
 assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori

Evoluzione della spesa e delle riforme
della PAC
(prezzi costanti del 2007)

In miliardi di euro
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Sussidi all'esportazione
Aiuti diretti accoppiati
Sviluppo rurale
Fonte: Commissione europea — DG Agricoltura e sviluppo rurale
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Altre forme di sostegno al mercato
Pagamenti disaccoppiati
% del PIL dell'UE

Strumenti della PAC e relativa quota di spesa:
1990-2010
0% 7%
Interventi di mercato

1990: il 93% della spesa per la
Pac era destinata agli
interventi di mercato

Pagamenti diretti
Articolo 68
Sviluppo rurale

93%
20

7

Interventi di mercato
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2010: il 7% della spesa per la Pac è
destinata agli interventi di mercato; il
74% ai pagamenti diretti; 20%
sviluppo rurale (+ cof nazionale)
A. Frascarelli

Pagamenti disaccoppiati
Articolo 68
Sviluppo rurale
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AGENDA 2000: PREVISIONI FINANZIARIE 2000-2006
DELL'UE A 15 (milioni di euro)

46%
Milioni di euro - prezzi 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. AGRICOLTURA

40.920

42.800

43.900

43.770

42.760

41.930

41.660

297.740

Spese PAC (escluso sviluppo rurale)

36.620

38.480

39.570

39.430

38.410

37.570

37.290

267.370

4.300

4.320

4.330

4.340

4.350

4.360

4.370

30.370

2. AZIONI STRUTTURALI

32.045

31.455

30.865

30.285

29.595

29.595

29.170

213.010

Fondi strutturali

29.430

28.840

28.250

27.670

27.080

27.080

26.660

195.010

Fondo di coesione

2.615

2.615

2.615

2.615

2.515

2.515

2.510

18.000

3. POLITICHE INTERNE

5.900

5.950

6.000

6.050

6.100

6.150

6.200

42.350

4. AZIONI ESTERNE

4.550

4.560

4.570

4.580

4.590

4.600

4.610

32.060

5. AMMINISTRAZIONE

4.560

4.600

4.700

4.800

4.900

5.000

5.100

33.660

900

900

650

400

400

400

400

4.050

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

3.120

21.840

91.995

93.385

93.805

93.005

91.465

90.795

90.260

644.710

Sviluppo rurale e misure di accompagnamento

6. RISERVE
7. AIUTO PREADESIONE
TOTALE
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TOTALE

Quadro finanziario 2007 – 2013
Milioni di € a prezzi 2004
STANZIAMENTI D'IMPEGNO

2006

%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

47.582

39,4%

51.141

52.200

53.382

54.052

55.537

56.445

57.912

380.669

8.791

7,3%

8.230

8.840

9.490

10.180

10.930

11.740

12.600

72.010

1b. Coesione per la crescita e l'occupazione

38.791

32,1%

42.911

43.360

43.892

43.872

44.607

44.705

45.312

308.659

Conservazione e gestione risorse
2. narurali

56.015

46,4%

56.744

56.866

56.980

56.747

56.524

56.299

56.088

396.248

2a. Interventi di mercato e pagamenti diretti

43.735

36,2%

43.120

42.697

42.279

41.864

41.543

41.047

40.645

293.195

2b. Sviluppo rurale

10.500

8,7%

10.710

10.447

10.185

9.955

9.717

9.483

9.253

69.750

2c. Pesca

890

0,7%

2d. Ambiente

890

0,7%

Cittadinanza, libertà, sicurezza e
3. giustizia

1.381

1,1%

1.777

2.156

2.470

2.778

3.096

3.420

3.741

19.438

4. L'Unione come partner globale

11.232

9,3%

8.235

8.795

9.343

1.050

10.782

11.434

12.060

61.699

3.436

2,8%

3.675

3.815

3.950

4.090

4.225

4.365

4.500

28.620

1.042

0,9%

419

191

190

120.688

100,0%

121.991

124.023

126.315

118.717

130.164

131.963

134.301

887.474

1. Crescita sostenibile
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione

5. Amministrazione
Compensazioni
Totale stanziamenti d'impegno
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L’evoluzione della Pac
 Il cambiamento della Pac negli ultimi 20 anni è stato rilevantissimo.
 Sostegno interno:
 dagli strumenti diretti sul mercato al sostegno al reddito …
 da una politica settoriale ad una politica ambientale e territoriale
 Le misure di mercato
 dagli strumenti diretti (interventi sul commercio estero, intervento
interno, aggiustamento della produzione)…
 … agli strumenti indiretti: OP, AOP, OI, contratti
 La politica di sviluppo rurale
 politica più forte, territoriale, integrata, coordinata con le altre
politiche di coesione.
A. Frascarelli
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Il bilancio dell’Ue
e la Pac dopo il 2014-2020

A. Frascarelli

Le tappe del dibattito
3 marzo 2010

Pubblicazione del documento “Europa 2020: una

12 aprile 2010

Il Commissario Ciolos ha lanciato la consultazione
pubblica sul futuro della Pac

17 giugno 2010

Il Consiglio europeo dei capi di Governo dell’Ue ha
adottato la Strategia “Europa 2020”
Conferenza europea a Bruxelles sul futuro della Pac

19-20 luglio 2010

strategia per la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva”

19 ottobre 2010

Comunicazione Commissione sul futuro delle politiche
comunitarie e sul bilancio 2014-2020

18 novembre 2010
29 giugno 2011

Comunicazione della Commissione sul futuro
della Pac
Proposte legislative bilancio 2014-2020

12 ottobre 2011

Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020

fine 2012

Approvazione della nuova Pac

1 gennaio 2014

Entrata in vigore della nuova Pac
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Il bilancio dell’UE e il peso della PAC

La Pac ha una buona immagine, ma servono risorse per altre politiche.
(2011)
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Amminis trazione

Peso % della PAC nel bilancio Ue
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a) Riduzione budget per la Pac dal 2013 al 2020: -12,6% a prezzi costanti.
Invarianza del budget a prezzi correnti.
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Visioni alternative sul costo della PAC
Costo della PAC nel 2009
(in termini assoluti)
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Fonte: Commissione europea — DG Agricoltura e sviluppo rurale
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0.5% del
PIL
dell'UE

Spese della PAC
Spesa pubblica complessiva UE

La proposta di bilancio UE 2014-2020
(Commissione europea 29 giugno 2011)

(valori assoluti a prezzi 2011)
Stanziamenti d'impegno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

66.354

64.696

66.580

68.133

69.956

71.596

73.768

76.179

52.406

46.554

47.029

47.428

47.895

48.484

49.041

49.589

59.031

57.386

56.527

55.702

54.861

53.837

52.829

51.784

di cui: mercati agricoli e pagamenti diretti

43.515

42.244

41.623

41.029

40.420

39.618

38.831

38.060

di cui: sviluppo rurale

13.890

13.618

13.351

13.089

12.832

12.581

12.334

12.092

di cui: LIFE+

362

390

415

440

465

490

515

485

3. Sicurezza e cittadinanza

2.209

2.532

2.571

2.609

2.648

2.687

2.726

2.763

4. Ruolo mondiale dell'Europa

9.222

9.400

9.645

9.845

9.960

10.150

10.380

10.620

5. Amministrazione

8.833

8.542

8.679

8.796

8.943

9.073

9.225

9.371

145.650

142.556

144.002

145.085

146.368

147.344

148.928

150.717

1. Crescita intelligente ed inclusiva
di cui: politica di coesione
2. Crescita sostenibile: risorse naturali

Totale

a) Riduzione budget per la Pac dal 2013 al 2020: -12,6% a prezzi costanti.
b) Invarianza del budget a prezzi correnti.
A. Frascarelli

Quadro economico finanziario 2014/2020
a disposizione del settore agricolo

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020
di cui

386,9 miliardi di euro

1) Pilastro I - pagamenti diretti e spese di mercato

281,8 miliardi di euro

2) Pilastro II – sviluppo rurale

89,9 miliardi di euro

3) Sicurezza alimentare

2,2 miliardi di euro

4) Persone indigenti

2,5 miliardi di euro

5) Riserva per le crisi nel settore agricolo

3,5 miliardi di euro

6) Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
7) Ricerca e innovazione in materia di sicurezza alimentare, bioeconomia e agricoltura sostenibile (nel quadro strategico
comune per la ricerca e l'innovazione)
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Fino a 2,5 miliardi di euro
4,5 miliardi di euro

Una valutazione generale del budget
per la Pac

1.

Il budget della Pac





2.

Il peso della Pac nel budget dell’Ue



3.

riduzione importante del budget della Pac (a prezzi costanti)
-12,6% nel 2020 rispetto al 2013 (a prezzi costanti)
Invarianza del budget a prezzi correnti

dal 39,4% al 33,3%;
taglio atteso; è giusto chiedere più risorse, ma le esigenze politiche
dell’Ue sono molte.

I° e II° pilastro
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finisce l’epoca della modulazione;
il II° pilastro si stabilizza al 24% del budget per la Pac.
il I° pilastro diventa più verde.

La Pac 2014-2020:
gli obiettivi

A. Frascarelli

Gli obiettivi della riforma
La Commissione indica tre grandi sfide per il futuro

Produzione di
cibo

Gestione risorse
naturali

Sviluppo
territoriale

A. Frascarelli
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3. Perché occorre una riforma?

Per rispondere alle sfide future

Sfide
economiche

Sfide
ambientali

Sfide
territoriali

• Sicurezza
alimentare

• Emissioni di gas
serra

• Vitalità delle zone
rurali

• Variabilità dei
prezzi

• Degrado dei terreni

• Diversità
dell'agricoltura
dell'UE

• Crisi economica

• Qualità dell’acqua e
dell’aria
• Habitat e biodiversità

Produzione di
cibo
A. Frascarelli

Gestione risorse
naturali

Sviluppo
territoriale

Gli obiettivi della riforma?
Una produzione
alimentare
sostenibile
• 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

Una gestione
sostenibile delle risorse
naturali e azioni sul
cambiamento climatico
• Garantire la fornitura
dei beni pubblici
• Promuovere la crescita
“verde” mediante
l'innovazione

• Perseguire l’
attenuazione e
l'adattamento ai
cambiamenti
climatici

Uno sviluppo
territoriale
equilibrato
• Sostenere la vitalità
delle aree rurali e
l'occupazione
• Promuovere la
diversificazione
• Permettere la
diversità sociale e
strutturale nelle zone
rurali

Una risposta comune dell'UE è necessaria
A. Frascarelli

Obiettivi della Pac: due parole chiave

Competitività
(capacità di stare sul mercato)

Beni pubblici
(remunerazione ai beni non pagati
dal mercato)
A. Frascarelli

La Pac dopo il 2013:
gli strumenti

A. Frascarelli

Il pacchetto legislativo
 Principali elementi della proposta legislativa per la PAC 20142020





Regolamento sui pagamenti diretti
Regolamento sulla OCM unica
Regolamento sullo Sviluppo Rurale
Regolamento Orizzontale

 Altri elementi
 Regolamentazione transitoria sui pagamenti diretti nel 2013, l'articolo 43
(3) del relativo regolamento, regolamento sul trasferimento dei vigneti
 Da seguire: persone più svantaggiate e normative relative alla
trasparenza
A. Frascarelli
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La proposta della Commissione
per la Pac 2014-2020

1. Pagamenti diretti

2. Misure di mercato

3. Sviluppo rurale
A. Frascarelli

L’architettura della Pac:

2 pilastri, 4 regolamenti e 2 fondi

Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac

1° pilastro

2° pilastro

Pagamenti diretti
Sviluppo rurale
Misure di mercato
(Ocm unica)

Feaga

Feasr

A. Frascarelli
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Gli strumenti

Misure mirate per meglio
rispondere agli obiettivi
Pagamenti diretti
• Ridistribuzione

• Sostegno più
mirato
• Ridefinizione:
• Rendere più verdi
i pagamenti
• Tetti massimi
• Piccoli produttori
• Aree con vincoli
naturali specifici

A. Frascarelli

Basati su una struttura a due
pilastri

Misure di mercato
• Orientamento al
mercato
• Razionalizzazione
e semplificazione
• Migliore
funzionamento
della catena
alimentare

Sviluppo rurale
• 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

Pagamenti diretti

La riformulazione dei pagamenti diretti in
6 componenti
Pagamenti

Opzione per
gli Stati
membri

Distribuzione
fondi

Condizioni

Pagamento di base

obbligatorio

43% – 70%

Pagamento ecologico

obbligatorio

30%

Pratiche agricole benefiche
per il clima e l’ambiente

Pagamento per le
zone soggette a
vincoli naturali

facoltativo

max 5%

Localizzazione in aree con
vincoli naturali

Pagamento per i
giovani agricoltori

obbligatorio

max 2%

Età < 40

facoltativo

max 10%

Specifiche produzioni

obbligatorio

max 10%

Piccolo agricoltore

Pagamento accoppiato
Pagamento
semplificato per
piccoli agricoltori

Condizionalità base

30

4 – Giovani
agricoltori

Euro / unità

6 – Pagamento piccoli agricoltori

La riformulazione: pagamenti diretti in 6
componenti

5 – Pagamento accoppiato per determinate
tipologie di produzione (art. 68)

3 - Pagamento per zone svantaggiate

2 – Pagamento ecologico (greening)

1 - Pagamento di base

Pianura

Aree svantaggiate

 5 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
 4 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (ettari a
coltura, capi, produzione) e 1 pagamento ad azienda.

Misure di mercato

I due grandi problemi
1.

La perdita di potere negoziale lungo la filiera




2.

nella totalità dei casi la concentrazione dell’offerta è molto inferiore alla
concentrazione esistente al livello della trasformazione;
gravi carenze nell’adeguamento dell’offerta alla domanda e a pratiche commerciali
sleali;
le prospettive a lungo termine dell’agricoltura non miglioreranno se gli agricoltori non
riusciranno ad invertire la tendenza costante alla diminuzione della percentuale del
valore aggiunto che essi rappresentano nell’intera filiera alimentare.

La volatilità dei prezzi



fortemente cresciuta dopo il 2005, tanto da divenire un elemento strutturale del
mercato agricolo mondiale ed anche europeo;
frutto di due fattori che sono emersi nell’ultimo decennio: dinamiche evolutive dei
mercati mondiali e eliminazione delle politiche di sostegno dei prezzi dell’Unione
europea.

Trasmissione dei prezzi lenta, limitata e
assimmetrica lungo la filiera alimentare
FOOD PRICE
CRISIS

PRODUCER
LAG

DÉJÀ VU?

RETAIL LAG

120
Agricultural
commodity prices

Food consumer prices

115
Food producer prices

110

105

100

Overall inflation
(HICP)
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95

Source: European Commission – DG Economic and Financial Affairs, based on Eurostat data
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Prezzi dei cereali
dal 2004 al 2011

A. Frascarelli

in Italia

Bilancio di cereali nel mondo
1.850
1.800

milioni di tonnellate

1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
1.450
2004/05
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2007/08
Produzione

Fonte: IGC (2010/11: stime; 2011/12: previsioni).

2008/09
Consumi

2009/10

2010/11

2011/12

L’aumento della domanda di cibo
Ad ottobre 2009 si è tenuto alla FAO un
Forum di Esperti di Alto Livello, chiamati a
discutere le strategie su "Come Nutrire il
Mondo nel 2050”.
FAO stima che per nutrire il mondo nel 2050 sia necessario
aumentare la produzione del 70% rispetto ad oggi.
Il 37% per rispondere all’aumento di popolazione
Il 33% per eliminare la fame e riequilibrare la dieta
La produzione di cereali dovrà crescere del 43%,
soprattutto per alimentazione animale e per le bioenergie
La produzione di carni dovrà crescere del 75%, per
rispondere alla domanda dei PVS
Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale

Cambiamenti climatici
Possibili impatti sull'agricoltura dell'UE
▲ Rischio di inondazioni
▲ Estati più calde e secche
▲ Livelli del mare
▲ Rischio di parassiti e
malattie delle colture
▲ Rese delle colture, dei
foraggi
▼ Salute, benessere degli
animali

▼ Disponibilità idrica
▲ Rischio di siccità, ondate di
caldo
▲ Rischio di erosione dei suoli
▼ Periodo vegetativo, resa
delle colture
▼ Aree di coltivazione ottimali

A. Frascarelli

▼ Precipitazioni estive
▲ Temporali invernali,
inondazioni
▲ Durata del periodo
vegetativo, rese
▲ Terreno agricolo adatto
▲ Organismi nocivi, rischi
di malattie

Fonte: DG Agricoltura e sviluppo rurale, basato su relazioni
dell'AEA e su studi del CCR e degli Stati membri

▲ Precipitazioni invernali,
inondazioni
▼ Precipitazioni estive
▲ Rischio di siccità, stress
idrico
▲ Rischio di erosione dei
suoli
▲ Rese, varietà delle colture

Come contrastare la volatilità?

Le proposte della Pac:
- Organizzazioni di produttori
- Organismi interprofessionali
- Relazioni contrattuali
- La gestione del rischio
- Trasparenza del mercato

Come contrastare la volatilità dei prezzi

Le proposte del G20 agricolo:
 migliorare la produzione agricola e la produttività
nel breve e lungo periodo;

 aumentare l’informazione e la trasparenza del
mercato;
 rafforzare il coordinamento internazionale delle
politiche per aumentare la fiducia nei mercati
internazionale e rispondere più efficacemente alle
crisi;
 migliorare gli strumenti di gestione del rischio
(per gestire in meglio i rischi associati alla
volatilità dei prezzi alimentari);
 migliorare il funzionamento dei mercati.

Sviluppo rurale

Lo sviluppo rurale
 NUOVI OBIETTIVI: Ambiente, cambiamento
climatico e innovazione.
 Le diverse misure vanno integrate in pacchetti specifici,
rivolti a particolari obiettivi o gruppi di beneficiari (piccoli
agricoltori, giovani, aree di montagna…).

 misure per la GESTIONE DEL RISCHIO e la stabilizzazione
dei redditi, disegnate in modo compatibile con la scatola
verde del Wto.

A. Frascarelli
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Obiettivi e priorità
 3 Obiettivi
 Competitività
 Gestione sostenibile risorse naturali
 Sviluppo equilirato territori rurali

 6 Priorità
 Trasferimento conoscenze in agricoltura
 Competitività agricoltura e vitalità aziende
 Organizzazione catene alimentari e gestione del rischio
 Preservare e migliorare ecosistemi dipendenti dall’agricoltura
 Transizione verso una “low carbon economy”
 Sviluppo potenziale occupazionale e sviluppo rurale
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Priorità per lo sviluppo
rurale
1. Trasferimento
di conoscenze
ed innovazione

2. Competitività
di tutti i tipi di
agricoltura e
redditività aziendale

3. Organizzazione della
filiera e
gestione dei rischi
4. Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
ecosistemi

Azioni chiave
(a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;
(b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
(c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel
settore agricolo e forestale;

(a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali
considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle
aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una
diversificazione dell'attività;
(b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;
(a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di
qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali;
(b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali;
(a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone
agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
(b) migliore gestione delle risorse idriche;
(c) migliore gestione del suolo;

5. Uso efficiente delle
risorse
e passaggio a
un'economia a
basse
emissioni di carbonio
e resiliente al clima

(a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
(b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
(c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti,
materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
(d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;
(e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6. Inclusione sociale,
riduzione della povertà
e sviluppo economico
nelle zone rurali

(a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;
(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obbiettivi trasversali
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Alcune considerazioni
Il campo di applicazione della riforma
• Il Trattato di Lisbona introduce la codecisione
• Il quadro finanziario
• È necessario adeguare la PAC del post-2013 alla Strategia Europa 2020
Dibattito pubblico
• Forte necessità di un dibattito pubblico
• La Pac è una politica per tutti i cittadini

La comunicazione sulla Pac
• Individuare i targets: agricoltori, cittadini, studenti, pubblica
amministrazione
• Adattare i messaggi ai targets
• Inquadrare la Pac nella strategia dell’Ue
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