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La Pac fino al 2013

e le implicazioni per i cereali
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A. Frascarelli

Pac: 2 pilastri, 2 fondi, 4 regolamenti

Sviluppo rurale
(Reg. Ce 1698/2005)

- Pagamenti diretti 
(Reg. Ce 73/2009) 

- Interventi di mercato –
Ocm unica (Reg. Ce 1234/2007)

PAC
Reg Ce n. 1290/2005 per il finanziamento della PAC

1° pilastro 2° pilastro

FEAGA FEASR

A. Frascarelli

Spesa PAC per tipo di interventi e processo di 
riforma
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A. Frascarelli

Alla luce dei cambiamenti introdotti dalla riforma Fischler e dall’Health 
check, il futuro della Pac sarà caratterizzato da:

� interventi di mercati leggeri: es. reti di scurezza, ammasso privato, 
misure di gestione dei rischi di mercato;

� pagamenti disaccoppiati;

� politica di sviluppo rurale, con più risorse.

La Pac fino al 2013

A. Frascarelli

La ripartizione della spesa della PAC e La ripartizione della spesa della PAC e 
l’articolo 68l’articolo 68
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Articolo 68: le scelte dell’ItaliaArticolo 68: le scelte dell’Italia

Settore (milioni euro)

Vacche nutrici 24,00

Macellazione bovini 27,25

Ovicaprino 10,00

Olio di oliva 9,00

Latte 40,00

Tabacco 21,50

Barbabietola 14,00

Floricolo 1,5

Avvicendamento 99,00

Assicurazioni 70,00

TOTALE 316,25

A. Frascarelli

Plafond: 99 milioni di euro 

Territori ammissibili: Centro-Sud (Marche, Toscana, 

Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna). 

Condizioni di ammissibilità:
� avvicendamento biennale

� il ciclo di  rotazione deve prevedere la coltivazione, nella 
medesima superficie, almeno per un anno di cereali autunno-
vernini e per un anno di colture miglioratrici;

� non c’è l’obbligo di impiego della semente certificata.

Avvicendamento (1)Avvicendamento (1)

A. Frascarelli

Elenco colture:
� Elenco cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, 

orzo, avena, segale, triticale, farro.

� Elenco colture miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, 

cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate, erbai 

con presenza di essenze leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, 

barbabietola, maggese vestito.

Maggese vestito: una superficie a seminativo mantenuta a risposo con 

presenza di una copertura vegetale durante tutto l’anno. Sul maggese 

vestito, è consentito effettuare, non prima del 1° luglio 2010, le 

lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere la produzione agricola per 

l’annata successiva. 

Importo presumibile:
� 80-90 euro/ha

Avvicendamento (2)Avvicendamento (2)
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Il bilancio dell’Ue

e la Pac dopo il 2013
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Mentre servono risorse per altre politiche e anche se la
spesa Pac è già diminuita molto

la PAC è al centro del dibattito sul
bilancio dell’UE

Il bilancio dell’UE e il peso della PACIl bilancio dell’UE e il peso della PAC
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Peso % della PAC nel bilancio UE
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Peso % della spesa per la PAC sul PIL dell’UE
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Il dibattito

sul futuro della Pac 
dopo il 2013

A. Frascarelli

Le tappe del dibattito

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

12 aprile 2010 Il Commissario Ciolos ha lanciato la
consultazione pubblica sul futuro della Pac

19-20 luglio 2010 Conferenza europea a Bruxelles sul futuro della
Pac

Autunno 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro
delle politiche comunitarie e sul bilancio 2014-
2020

17 novembre 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro
della Pac

2011 Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020

2012 Approvazione della nuova Pac

A. Frascarelli

La strategia dell’Ue 2014-2020

“Europa 2020: una strategia per la crescita 
intelligente, sostenibile e solidale

� intelligente grazie ad una maggiore conoscenza, 
innovazione, ed istruzione; 

� sostenibile grazie ad una più efficiente produzione e ad 
una crescente competitività;

� solidale attraverso una maggiore partecipazione al 
mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la lotta 
alla povertà. 

A. Frascarelli

Nuova Pac: le questioni sul tappeto

�L’ammontare di spesa per l’agricoltura dopo il 2013 e 
(anche) la sua distribuzione tra Stati membri

�Gli obiettivi e i beneficiari della Pac
�Obiettivi tradizionali e “nuove sfide”

�Quale platea di beneficiari (solo le vere imprese agricole?)

�Gli strumenti
�Il mantenimento dei due attuali pilastri

�Il futuro del Pua

�Il vuoto lasciato dallo smantellamento delle vecchie misure di 
sostegno al mercato

�Nuovi strumenti per relazioni più eque nelle filiere

�La questione del cofinanziamento
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Il nuovo Commissario all’agricoltura

Mariann Fischer Boel 
2005-2009

Dacian Ciolos 
2010-2014

A. Frascarelli

Quali obiettivi della Pac?
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Proteggere la specif icità ed il gusto dei prodotti agricoli europei

Promuovere la diversif icazione dei prodotti e delle attività agricole 

Ridurre il divario nello sviluppo tra le regioni

Proteggere il benessere degli animali

Favorire i metodi di produzione biologica

Aiutare gli agricoltori ad adattare la prod.alle attese dei consumatori

Proteggere le piccole e medie aziende agricole

Rendere l'agricoltura europea più competitiva sui mercati mondiali 

Favorire e promuovere lo sviluppo dell'ambiente rurale

Promuovere il rispetto dell'ambiente

Assicurare la salubrità e la sanità dei prodotti agricoli

Assicurare un reddito stabile e adeguato agli agricoltori

COMPETITIVITA’ SOSTENIBILECOMPETITIVITA’ SOSTENIBILECOMPETITIVITA’ SOSTENIBILECOMPETITIVITA’ SOSTENIBILE

A. Frascarelli

Gli obiettivi della Pac: una sintesi

Obiettivi Descrizione

Beni pubblici 
europei

Ambiente, biodiversità, paesaggio agrario, 
mantenimento del modello di agricoltura europeo

Sicurezza
alimentare

Quantità, prezzi equi ai consumatori, sicurezza di 
approvvigionamento; Qualità/salubrità

Sviluppo
rurale

Mantenimento popolazione sul territorio, 
valorizzazione e diversificazione aree rurali 

Mercato
Competitività, rete di sicurezza per i produttori, 
efficienza nella filiera

Cambiamenti
climatici

Produzione di energie rinnovabili, riduzione 
inquinamento

A. Frascarelli

Obiettivi della Pac: due parole chiaveObiettivi della Pac: due parole chiave

Competitività
(capacità di stare sul mercato)

Beni pubblici
(remunerazione ai bene non pagati 

dal mercato)
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Una politica rivolta al futuro

� La PAC di oggi è una politica rivolta al passato

� non paga per i comportamenti futuri ma per lo “status” (la 
proprietà o l’uso della terra, la titolarità dell’azienda, il 
riconoscimento di un diritto acquisito nel passato, altri attributi 
personali). 

� il PUA (74% di tutta la spesa) è l’esempio più eclatante. 

� Così la spesa agricola, sia pure disaccoppiata, è inefficiente e 
inefficace, mentre contribuisce a costituire inique posizioni 
di rendita. 

� Ne consegue che la nuova politica deve affrontare i temi del futuro: 

� Beni pubblici

� Competitività

A. Frascarelli

Il peso attuale degli strumenti della Pac

� Primo pilastro: 80%
� interventi di mercato: drasticamente ridimensionati

� pagamenti diretti disaccoppiati e condizionalità

� pagamenti specifici (Articolo 68)

� II pilastro: 20%
� politica di sviluppo rurale

6

67
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20

Interventi di mercato

Pagamenti diretti

Articolo 68

Sviluppo rurale

Nel dibattito attuale, 
prevale la posizione 
sulla conferma dei 
due pilastri
della Pac.

Il futuro del PUA

�Oggi il Pua è un sostegno al reddito indifferenziato, difficile 
da giustificare perché ereditato dal passato. 

Il Pua nell’Ue
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Il Pua in Italia

Media del Pua per Regione al 2008 (€/ha)

Fonte: elaborazioni in proprio.
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Il futuro del PUA

�Oggi il Pua è un sostegno al reddito indifferenziato, difficile 
da giustificare perché ereditato dal passato. Dopo il 2013 
potrebbe essere rimodulato in più componenti:
� Una parte (ridotta rispetto ai livelli attuali) erogata a tutti in 
misura analoga come “zoccolo duro” di sostegno fisso al reddito, 
in cambio della condizionalità obbligatoria

� Una parte riservata alle zone con svantaggi naturali (alle quali, 
invece, l’attuale Pua assegna minori risorse rispetto alla pianura e 
alle zone ad agricoltura intensiva)

� Una parte, selettiva, data in cambio di specifici comportamenti 
orientati alla fornitura di beni pubblici ambientali

A. Frascarelli

La Pac e la filiera agricola

�Il tema è una delle novità del dibattito sulla futura Pac
� il COPA-COGECA ne parla nella sua posizione sulla Pac
� La Commissione lo ha affrontato in una recente comunicazione, 

affermando che la nuova Pac “promuoverà la ristrutturazione e il 
consolidamento del settore agricolo, sia nell’ambito della politica per lo 
sviluppo rurale, in particolare incoraggiando la creazione volontaria di 
organizzazioni di produttori agricoli, sia nel più ampio contesto della 
politica agricola comune dopo il 2013” (COM 591, ottobre 2009, p. 12)

�Il sostegno ai mercati della vecchia Pac garantiva i prezzi ma 
NON sosteneva il potere contrattuale degli agricoltori, anzi

�Il dibattito è molto acceso su questo aspetto. I francesi ne 
hanno fatto un punto qualificante della loro proposta.

�Per ora gli strumenti si concentrano su due ipotesi:

� modello OP ortofrutta, da allargare agli altri settori;

� accordi interprofessionali (proposta francese). 

A. Frascarelli

La Pac, i prezzi e la filiera agricola
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L’indice dei prezzi agricoli alla produzione è quasi sempre sotto 
quello dei prezzi dei prodotti alimentari (sia alla produzione che al 
consumo). Fa eccezione solo il breve periodo della bolla del 2007, 
subito rientrata
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Una PAC integrata, flessibile e mirata

B3 B3 B3 B3 ---- Incentivi per ammodernamento, innovazione Incentivi per ammodernamento, innovazione Incentivi per ammodernamento, innovazione Incentivi per ammodernamento, innovazione 
e capitale umanoe capitale umanoe capitale umanoe capitale umano

B1 B1 B1 B1 ---- Interventi e regolamentazione Interventi e regolamentazione Interventi e regolamentazione Interventi e regolamentazione 
dei mercati a livello europeodei mercati a livello europeodei mercati a livello europeodei mercati a livello europeo

A1 A1 A1 A1 ---- Pagamento unico regionalizzato e disaccoppiato Pagamento unico regionalizzato e disaccoppiato Pagamento unico regionalizzato e disaccoppiato Pagamento unico regionalizzato e disaccoppiato 

A2 A2 A2 A2 ---- Maggiorazione per  Maggiorazione per  Maggiorazione per  Maggiorazione per  
handicap naturalihandicap naturalihandicap naturalihandicap naturali

PianuraPianuraPianuraPianura CollinaCollinaCollinaCollina Montagna diversa marginalitàMontagna diversa marginalitàMontagna diversa marginalitàMontagna diversa marginalità Natura 2000Natura 2000Natura 2000Natura 2000

Euro / unitàEuro / unitàEuro / unitàEuro / unità

A3 A3 A3 A3 ---- contributi per la produzione di beni contributi per la produzione di beni contributi per la produzione di beni contributi per la produzione di beni 
pubblici differenziati territorialmentepubblici differenziati territorialmentepubblici differenziati territorialmentepubblici differenziati territorialmente

Pagamenti per Pagamenti per Pagamenti per Pagamenti per 
i beni pubblicii beni pubblicii beni pubblicii beni pubblici

Incentivi alla Incentivi alla Incentivi alla Incentivi alla 
competitivitàcompetitivitàcompetitivitàcompetitività

B2 B2 B2 B2 ---- Produzione di alimenti, adeguamento Produzione di alimenti, adeguamento Produzione di alimenti, adeguamento Produzione di alimenti, adeguamento 
dell’offerta e promozione di filiere organizzatedell’offerta e promozione di filiere organizzatedell’offerta e promozione di filiere organizzatedell’offerta e promozione di filiere organizzate

A. Frascarelli

La questione del cofinanziamento

�Netta opposizione nelle prime proposte all’aumento del 
cofinanziamento (oggi presente nel II° pilastro).

�Netta opposizione alla rinazionalizzazione della Pac.

�Tuttavia il tema del cofinanziamento potrebbe rientrare:

� come arma per riequilibrare la spesa tra gli SM

� come difesa dall’eventuale taglio di spesa della Pac dal bilancio 
comunitario.

Conclusioni

� La discussione sulla riforma della PAC è ripartita con vigore 

� tempi strettissimi

� posta in gioco enorme
� Incombe la riforma del bilancio 

� la riforma della PAC potrebbe essere più dettata dai tagli nel 
budget, che da una genuina riflessione sul ruolo dell’agricoltura e 
delle aree rurali nella costruzione europea

� Realisticamente si può supporre un taglio limitato al bilancio agricolo 
attuale se si dispone di una proposta ragionevole e condivisa

� Circola una grande quantità di prese di posizione e proposte 

� Ma l’elaborazione muove su strade già battute e propone soluzioni 
già sperimentate

� manca uno sforzo rivolto a trovarne di nuove.

Conclusioni

�E’ giusto che la PAC conservi un ammontare adeguato di risorse, senza 
drastici tagli rispetto alla situazione attuale
� Considerando la natura generica delle politiche da finanziare con risorse 

sottratte alla Pac, il suo “costo opportunità” non sembra così elevato

�E’ giusto che l’obiettivo generale della Pac sia il sostegno dei beni pubblici 
europei, ma va declinato in modo concreto e realistico rispetto a 
strumenti, beneficiari e competenze

�Riguardo al vuoto lasciato dallo smantellamento dei vecchi interventi di 
mercato, vanno studiate le modalità con cui mantenere una rete di 
sicurezza per gli agricoltori e vanno sostenuti strumenti di assicurazione 
del reddito

�Inoltre è necessario pensare a misure innovative rivolte a valorizzare il 
ruolo degli agricoltori come produttori di cibo e non di commodities, 
“avvicinandoli” ai consumatori
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�Il Pagamento unico aziendale disaccoppiato (Pua) va mantenuto, ma va 
scomposto in diverse componenti
� Una componente “regionalizzata”, uguale per tutti gli agricoltori a 

livello di Stato membro o regione 
� Un coefficiente di aumento del Pua nelle aree svantaggiate (con cui 

sostituire le attuali indennità del II pilastro)
� Una componente selettiva, per incentivare comportamenti virtuosi sul 

terreno ambientale, ben oltre la condizionalità di base

�Nella gestione delle diverse componenti del Pua va studiata la possibilità 
di utilizzare criteri “virtuosi” quali l’intensità di lavoro per differenziare i 
pagamenti e/o i tetti ad essi imposti

Conclusioni

�Riguardo alla struttura in pilastri della Pac, per ora non ci prevedono 
innovazioni.

�Riguardo al cofinanziamento, c’è una netta opposizione iniziale, ma 
potrebbe riemergere; comunque come cofinanziamento obbligatorio

� In ogni caso, l’agricoltura e gli agricoltori non devono considerare la 
Pac come un ghetto in cui rinchiudersi, ma valutare anche le 
opportunità che saranno offerte da altre politiche della strategia 
Europa 2020, quali quelle per ambiente, energia, cambiamento 
climatico, ricerca.

Conclusioni

POLITICHE EUROPEE          SVILUPPO TERRITORIALE          MERCATI

Cosa deve fare l’imprenditore?

1. Non basta la Pac, occorre la competitività:  
– vedi caso degli allevatori sardi e del Pecorino Rom ano

2. Cogliere le opportunità dell’obiettivo della sost enibilità
– Pagamenti specifici (es. Articolo 68), PSR

– Pagamenti per il contrasto ai cambiamenti climatici , incentivi agroenergie

3. Dare valore aggiunto al prodotto
– Uscire dalla logica di semplice commodities

4. Creare reti di imprese

– il mercato uccide l’imprenditore isolato …

– la rete: collaborare per competere.

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


