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Prefazione

a pochi chilometri da questo luogo, la comunità locale tra poche ore rivolgerà l’ultimo saluto al loro concittadino il carabiniere Manuele Braj, ucciso da un razzo lanciato dai talebani in Afghanistan.
La Confederazione Italiana Agricoltori, anche per conto di tutti i presenti a questa
Conferenza, rivolge ai familiari della vittima un sentimento di forte solidarietà e ai
due carabinieri feriti un augurio di immediata e completa guarigione.
Voglio rivolgermi anche alle popolazioni dell’Emilia Romagna e dei territori limitrofi
che sono state duramente colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio scorso.
Un particolare pensiero alle agricoltrici e agli agricoltori che hanno subito ingenti
danni alle loro aziende e alle loro abitazioni e che ancora oggi debbono convivere
nelle continue emergenze e nella paura che quanto è già avvenuto possa ripetersi.
Un pensiero anche ai nostri iscritti, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree
interessate al sisma e che, nonostante le tante difficoltà e restrizioni anche personali, hanno continuato a svolgere il loro lavoro di servizio a sostegno degli iscritti e
dei cittadini.
Così come è avvenuto purtroppo in altre situazioni negli anni passati, gli uomini e le
donne della CIA, non meno di tanti altri, fanno la loro piccola, ma significativa parte.
Abbiamo voluto, anche in occasione di questa nostra Conferenza, promuovere una
piccola, ma utile e significativa azione a sostegno della comunità colpita dal sisma.
Nella piazza principale di questa città, Piazza Santo Oronzo, in collaborazione con
la COOP, e con i criteri promossi dai Consorzi di tutela, abbiamo organizzato la
vendita del Parmigiano Reggiano della solidarietà.
Questa azione è solo una iniziativa che si aggiunge alle centinaia che a livello centrale e territoriale abbiamo promosso o che ci accingiamo a svolgerle a sostegno di
quanti hanno, ancora una volta, dovuto subire lutti e danni a causa di eventi naturali
negativi.
Voglio ricordare che l’area interessata al sisma è vasta, con una presenza di circa
900.000 persone distribuite in 6 provincie. Quindi, un’area ampia a forte intensità
abitativa, ma anche centro vitale per la nostra economia. Il PIL prodotto in quest’area
è pari all’1,8 per cento.
Nel territorio interessato operano circa 14.000 imprese agricole con una produzione
caratterizzante il nostro Made in Italy quali, il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano,
l’Aceto Balsamico ed ancora ortofrutta, cereali e allevamenti.
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Dedichiamo la VI Conferenza economica nazionale alle prospettive della PAC verso
il 2020.
Nelle scorse settimane la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha presentato gli emendamenti alle proposte legislative. A nostro giudizio i Parlamentari
europei stanno svolgendo un positivo e, da noi condiviso, lavoro di modifica
dei testi presentati dalla Commissione. Per questo ringrazio i Parlamentari relatori e il Presidente della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro, per il suo
impegno in questa difficile fase del negoziato.
Nel corso della relazione mi soffermerò sulle principali modifiche proposte. Esprimerò la nostra valutazione sulla base delle tesi sostenute, negli anni, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, anche attraverso documenti unitari con le Organizzazioni della filiera.
Il confronto sulla riforma, così come previsto, sarà lungo, difficile e, quindi, complesso.
La proposta di riforma presentata dalla Commissione dell’Unione europea contiene
aspetti nuovi che devono, però, essere resi effettivamente praticabili e altri che non
condividiamo. Il nostro Paese, dopo la evidente e colpevole assenza di autorità
politica nella fase che ha preceduto il negoziato nell’UE per la formulazione della
proposta da parte della Commissione, ha finalmente recuperato un forte ed utile
gioco di squadra che vede tutti i soggetti coinvolti svolgere in modo appropriato
e forte il proprio ruolo. Questa nuova situazione è stata certamente resa possibile
dalla presenza e dalla positiva azione del ministro Mario Catania e ci porta ad essere
più ottimisti sull’esito finale del percorso della riforma.
La presenza, ai nostri lavori, del Commissario Dacian Cioloş è l’occasione per un
primo ed utile confronto in Italia.
In questa sala, nella nostra Conferenza, abbiamo la straordinaria occasione di registrare la presenza dei massimi attori della definizione delle nuove regole che caratterizzeranno la politica agricola europea nei prossimi anni. Abbiamo lavorato per
costruire questa opportunità e vogliamo utilizzarla, anche con proposte che in grandissima parte sappiamo condivise anche dalle altre organizzazioni della rappresentanza dell’agricoltura. Abbiamo con tenacia e da protagonisti lavorato con successo
per definire una posizione unitaria di tutta la rappresentanza dell’agricoltura italiana.
Dalle OO.PP.AA, alla cooperazione e al sindacato dei lavoratori dipendenti.
Vogliamo cogliere questa occasione anche per dare più forza alle proposte unitarie.
Dalle sue origini, con la Conferenza di Stresa nel 1962, la PAC ha subito numerose
modifiche che l’hanno progressivamente adattata alle necessità dei tempi.
Ora la PAC è di fronte alle nuove sfide, alimentare, climatica ed ambientale, sulle
quali si è innestata la crisi economica dei principali Paesi del globo.
L’economia internazionale conferma la fase di rallentamento. Tra le economie avan-
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zate, l’area dell’euro mostra le maggiori difficoltà. Nuove restrizioni commerciali,
soprattutto dei Paesi emergenti, rallentano il commercio mondiale. Debbono essere
contrastate le derive protezionistiche e rilanciati i negoziati commerciali multilaterali.
La nostra economia reale sta cedendo di fronte alla concorrenza mondiale. Dopo la
crisi del biennio 2007-2008, ci siamo ripresi con maggiore lentezza e siamo nuovamente caduti in una decrescita che ha un segno negativo superiore a quella dei
nostri principali concorrenti.
La situazione dell’Europa è grave.
La creazione dell’Unione monetaria e il completamento del mercato unico hanno
mostrato i loro limiti. Serve un vero governo dell’economia. Dobbiamo tutti avere la
consapevolezza che in questa situazione non esistono scorciatoie e che soprattutto
la straordinarietà della situazione ha bisogno di risposte straordinarie. Oggi più di
ieri abbiamo bisogno di più Europa e, quindi, le scelte da compiere devono puntare ad una maggiore condivisione e integrazione dei diversi Paesi. Condividiamo la
scelta di lavorare sempre di più per la costruzione degli Stati Uniti dell’Europa.
Grazie ai progressi compiuti sulla via del risanamento finanziario e delle riforme
strutturali, l’Italia ha riconquistato credibilità e prestigio internazionale. Essa può
giocare un ruolo importante di mediazione nei negoziati.
In questo quadro emerge, anche nelle scelte che interessano il futuro della politica
agricola europea, l’esigenza di lavorare per scelte più coraggiose capaci di affrontare con più possibilità di successo le necessarie e pure individuate sfide.
La proposta di riforma della PAC si muove in sostanziale continuità con il percorso
avviato con le due precedenti riforme del 2003 e 2008. In questo senso vogliamo
tornare a ribadire le criticità che a nostro avviso sono presenti nella proposta di
riforma.
Questa, però, dobbiamo farlo tenendo presenti le novità sulle quali stanno lavorando il Parlamento e il Consiglio europeo. Dobbiamo sempre di più avere la consapevolezza che l’interlocutore non è più solo la Commissione, che ha conservato il potere di iniziativa e di proposta, ma ha dovuto cedere o condividere con altri soggetti
istituzionali la formazione della decisione finale.
Per evidenti ragioni di opportunità, ma anche per rendere più utile il confronto che
ci auguriamo, si svolgerà in questa conferenza, mi limiterò a tracciare solo alcune
linee che noi riteniamo critiche e quindi da modificare rispetto alla proposta formulata dalla Commissione.
2 - IL QUADRO FINANZIARIO 2014-2020
La prima criticità riguarda la riduzione delle risorse per l’agricoltura comunitaria.
La proposta della Commissione per il bilancio dell’Unione europea nel periodo
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2014-2020 prevede una dotazione complessiva, nei sette anni, di 1.083 miliardi,
comprese le risorse fuori bilancio, pari all’1,1 per cento del PIL.
Numerosi Paesi contributori netti chiedono di ridurre il bilancio di almeno 100 miliardi di euro nei sette anni. Sono convinto che l’Italia, pur essendo da anni un contribuente netto, debba contrastare questa posizione dettata da egoismo nazionale
ed impegnarsi perché il bilancio pluriennale sia veramente all’altezza delle ambizioni dell’Unione europea.
Le decisioni sulla riforma della PAC non potranno prescindere dalla conoscenza certa del quadro finanziario pluriennale. La nostra analisi e le nostre valutazioni si basano sui massimali di spesa contenuti nella proposta presentata dalla Commissione. Una decisione del Consiglio che si discostasse sensibilmente da quella
proposta rimetterebbe in discussione il lavoro finora svolto dalla Commissione e
dal Parlamento europeo. Per quanto ci riguarda, imporrebbe di ricominciare tutto,
o quasi, da capo, con una pesante ipoteca sui tempi di approvazione e di entrata in
vigore della riforma.
Nelle proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario 20142020 sono stanziati 371,7 mld/€, in termini di impegni ed a prezzi costanti
2011, a favore della spesa classica relativa alla PAC. Essa rappresenta circa il
36 per cento del bilancio totale, quota notevolmente inferiore rispetto al 42 per
cento del periodo precedente.
Sono previsti, inoltre, circa 15,2 miliardi che coprono spese non tradizionali,
quali sicurezza ed aiuti alimentari, ricerca ed innovazione, fondo per la globalizzazione e riserva per situazioni di crisi nel settore agricolo, alla quale sono
destinati 3,5 miliardi.
3 - LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PAC TRA GLI STATI MEMBRI
Per la ripartizione degli stanziamenti della PAC tra gli Stati membri, la Commissione
propone meccanismi di convergenza con l’obiettivo di una distribuzione più uniforme del sostegno tra i Paesi dell’UE27.
Per effetto dei tagli delle risorse e della redistribuzione, il massimale dell’Italia, a
valori correnti, per i pagamenti diretti passerebbe, tra il 2013 ed il 2020, da 4.128
a 3.842 milioni, una riduzione del 6,9 per cento.
Il criterio di calcolo della redistribuzione basato sulle superfici ammissibili è
penalizzante per il nostro Paese ed in genere per i Paesi ad agricoltura intensiva con pagamenti ad ettaro più elevati.
A ciò si aggiunge che la Commissione ha preso a riferimento le superfici che, nel
2009, erano ammissibili al regime di pagamento unico, sovrastimando l’importo
unitario dell’Italia che aveva adottato il regime storico per l’attribuzione degli aiuti.
La soluzione adottata dalla Commissione consolida uno dei vizi di fondo della PAC:
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lo squilibrio del livello di aiuti tra Paesi e tra colture, con un privilegio accordato ai
Paesi ed alle produzioni continentali a scapito di quelle caratteristiche delle agricolture mediterranee. L’Italia ha il 7,4 per cento della SAU dell’UE27, riceve il 10,4 per
cento degli aiuti diretti ma rappresenta il 17,4 per cento del valore aggiunto agricolo
comunitario.
Condivido quanto scrive al riguardo il Ministro per gli Affari europei Moavero Milanesi: “Il Governo intende ribadire la necessità di una modifica per evitare una redistribuzione di risorse particolarmente penalizzante per l’agricoltura italiana”.
La citazione serve a sottolineare l’importanza di un’azione collegiale del Governo, ai massimi livelli, a sostegno dell’agricoltura e degli interessi del nostro
Paese. Il negoziato sulla PAC non è e non può essere, considerato questione
settoriale per addetti ai lavori.
La richiesta di modifica dei criteri di redistribuzione delle risorse della PAC
non è dettata solo da legittimi interessi nazionali. Anche i documenti di lavoro
allegati alle proposte legislative della Commissione indicano, in alternativa alla
SAU, criteri obiettivi basati su parametri economici, quali il potere d’acquisto
o il valore della produzione per addetto, oppure sulla combinazione di criteri
economici ed ambientali.
Per queste motivazioni riteniamo di dovere sostenere la proposta della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo che la ridistribuzione delle risorse deve tener
conto anche di altri fattori aggiuntivi alla superficie quali, ad esempio la disparità
del costo della vita e, quindi, del potere di acquisto, nei diversi Paese dell’UE.
In questo senso si favorirebbero condizioni di leale concorrenza attenuando gli effetti negativi connessi al sistema adottato dalla Commissione.
Il quadro finanziario proposto dalla Commissione prevede di destinare 89,9 miliardi
allo sviluppo rurale. Il confronto tra il 2013 e il 2020 vede una riduzione di 1,8 miliardi, pari al 12,9 per cento. È, dunque, questione delicata la ripartizione dei fondi
tra gli Stati membri, soprattutto alla luce degli obiettivi assegnati allo sviluppo rurale.
Il regolamento delega alla Commissione la decisione di fissare, per ogni anno, l’ammontare dei finanziamenti a ciascuno Stato membro per le politiche di sviluppo rurale. Sul piano del metodo, condividiamo la modifica suggerita dal relatore Capoulas
Santos secondo cui l’attribuzione delle risorse ai singoli Stati membri deve essere
allegata ai testi legislativi.
4 - LE SFIDE
La seconda criticità dei documenti della Commissione riguarda le sfide.
La Comunicazione della Commissione Ue del 18 novembre 2010 titola: “La PAC
verso il 2020. Rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali, del territorio”.
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“Sfide” è, certamente, uno dei termini più usati in questi anni di crisi e di incerti
percorsi di crescita.
Sfide per la PAC, sfide per il prossimo Farm Bill 2012 negli USA, la cui elaborazione
si intreccia con il dibattito in corso in Europa.
Ricordo che la proposta riduce la spesa dei pagamenti diretti e rafforza il sistema di
assicurazione e gestione del rischio.
Il Presidente Barroso, in una lettera del 7 settembre 2010 al Parlamento europeo
inserisce l’agricoltura nella strategia Europa 2020 e pone alla PAC l’obiettivo di costruire: “un settore agricolo sostenibile, competitivo ed ecocompatibile”.
“È questa idea di agricoltura competitiva –così commentavo alla Conferenza economica del 2010– che stenta a trovare spazio nelle scelte del legislatore, forse perché
pesa ancora, nel sentire comune, l’errata e, secondo me, nefasta convinzione che
‘agricoltura competitiva e sostenibile’ sia una contraddizione, indicando caratteristiche ed obiettivi antagonisti ed incompatibili”.
La Comunicazione della Commissione Ue indica la necessità di una PAC tesa a “preservare il potenziale di produzione alimentare dell’Unione europea secondo criteri di
sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a
lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale
di prodotti alimentari”.
Siamo d’accordo con il Commissario Dacian Cioloş quando sostiene la necessità di
rafforzare l’efficacia dell’utilizzo del denaro pubblico e di stabilire obiettivi e indicatori di controllo dei risultati. Anche per questo condivido l’emendamento del
relatore Giovanni La Via che inserisce nel quadro comune per il monitoraggio e la
valutazione dell’impatto della PAC il raggiungimento degli obiettivi di produzione
alimentare redditizia, di gestione sostenibile delle risorse, di sviluppo territoriale
equilibrato.
Dunque, parliamo di sfide.
4.1 - LA SFIDA DEI GIOVANI
C’è la sfida generazionale che vorrei porre al primo punto. Questo vale per tutti i settori dell’economia, ma è particolarmente centrale per l’agricoltura e per il nostro Paese.
I giovani agricoltori in Europa sono il 6 per cento del totale degli addetti. In Italia
sono il 2,9 per cento. Nell’agricoltura italiana non vi è ricambio generazionale.
Lavorare per il ricambio generazionale rappresenta per la Confederazione Italiana
Agricoltori un obiettivo sul quale stiamo da tempo lavorando con grande intensità.
fondamentale.
Troppi e troppo gravosi sono gli ostacoli che deve affrontare un giovane nuovo imprenditore, a partire dall’accesso al credito, dai costi di investimento, dalla burocrazia.
Gli interventi di politica agricola dovranno avere come priorità quella di garantire
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nuova imprenditoria giovanile agricola. Ha detto il Presidente Giorgio Napolitano
in apertura del Congresso dell’Organizzazione mondiale degli agricoltori lo scorso
6 giugno: “L’agricoltura e la salvaguardia del territorio sono mestieri per giovani:
richiedono spirito di sacrificio, capacità imprenditoriale, passione ambientalista, capacità di innovazione nel salvaguardare la qualità della tradizione agroalimentare.
Malgrado le apparenze, l’agricoltura è un mestiere per il futuro”.
La proposta di riforma della PAC ha ampliato gli interventi specifici a favore dei giovani. Condivido gli intenti della Commissione. L’attuale proposta ha ancora margini
di miglioramento.
Il previsto intervento di Luca Brunelli, presidente dei giovani imprenditori agricoli
della CIA, come è giusto, affronterà in maniera più dettagliata questi temi che, ovviamente sono da noi condivisi e sostenuti.

Confederazione italiana agricoltori

4.2 - LA SFIDA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Nella nostra seconda Conferenza economia del 2008, con la parola d’ordine “Il futuro che vogliamo: più agricoltura” abbiamo anticipato l’esigenza di porre l’agricoltura
e la sicurezza alimentare al centro dell’agenda politica internazionale. L’indicazione
“più produzione, più innovazione e più sistema” è divenuta un obiettivo condiviso a
livello mondiale.
Il recente G20 in Messico ha rilanciato l’alleanza per la nutrizione e la sicurezza alimentare con l’obiettivo di accelerare l’afflusso di capitali, tecnologie ed innovazioni
alle agricolture dell’Africa e dei paesi poveri.
Il Commissario Dacian Cioloş, nel suo recente intervento all’Accademia delle scienze agrarie a Pechino pone con forza le due questioni: sulla capacità di affrontare la
sfida della sicurezza alimentare del XXI secolo e le azioni da mettere in campo per
realizzare questo obiettivo?
È certamente vero: la sicurezza alimentare non è solo un fatto quantitativo, affrontato e, nel mondo sviluppato, risolto con la rivoluzione verde nella metà del XX secolo. Le sfide sono complesse, come complesse sono le dimensioni dello sviluppo
sostenibile.
Oggi ci dobbiamo interrogare su quanto la nuova PAC, delineata a partire dalla Comunicazione della Commissione del novembre 2010, sia coerente con questi obiettivi.
L’instabilità dei prezzi, associata al tendenziale aumento della domanda ed alle
speculazioni finanziarie sul commercio delle materie prime agricole, dovrebbe essere monito per i Governi perché si recuperi l’importanza strategica dell’agricoltura
produttiva.
La corsa all’accaparramento delle terre coltivabili in America latina, Asia ed Africa
sub-sahariana da parte di fondi sovrani e grandi investitori è il fatto che, più di altri,
illustra lo spirito del tempo della scarsità.
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Tutti i Paesi dovrebbero impegnarsi per difendere la loro superficie agraria destinandola alla produzione di alimenti e ad incrementare la produttività.
In Italia, la quota di territorio a copertura artificiale è stimata pari al 7,3 per cento
della superficie totale, contro il 4,3 per cento della media comunitaria. Nell’ultimo
decennio è stato consumato suolo ad un ritmo di circa 45 ettari giornalieri. Si tratta
di una cifra tutt’altro che insignificante, visto che, per compensare la perdita di un
ettaro di terra fertile in Europa, sarebbe necessario mettere a coltura un’area fino a
dieci volte maggiore in un’altra parte del pianeta.
Assistiamo alla progressiva perdita di suolo fertile nell’illusoria convinzione che i
prodotti agricoli possano essere reperiti sul mercato globale a prezzi più vantaggiosi.
I Paesi ricchi dovrebbero avere la responsabilità morale di ridurre il loro peso sul
mercato di importazione delle materie prime agricole dai Paesi in sviluppo, sia per
non contrapporsi, grazie al maggior potere d’acquisto, alla domanda interna dei
Paesi produttori, sia per non mettere a repentaglio le produzioni agricole nazionali.
Riprendo alcune tesi anticipate nelle relazioni alle Conferenze economiche del 2009
e del 2010: dobbiamo “mettere in campo idee e proposte che rendano manifesto
l’obiettivo che vogliamo realizzare: imprese agricole vitali, capaci di creare reddito,
di corrispondere alla domanda mondiale di cibo e di contribuire ad affrontare le
sfide ambientale e climatica. Poniamo al centro della PAC –sostenevo allora ed
oggi– le imprese professionali e la necessità di promuovere modelli organizzativi
più competitivi in grado di valorizzare sui mercati la produzione agroalimentare
europea”.
La sfida che noi dobbiamo affrontare è come combinare aumento della produttività e salvaguardia dell’ambiente, come incrementare le produzioni con un impiego
efficiente delle risorse. È una sfida che debbono affrontare insieme i governi, gli
agricoltori, le istituzioni scientifiche. Non dobbiamo avere paura di questa sfida.
Deve essere potenziata l’attività di ricerca. Il Commissario Dacian Cioloş ricorda che
la Commissione europea è impegnata a raddoppiare i fondi per la ricerca ed innovazione in agricoltura per il periodo 2014-2020. Facciamo in modo che i risultati
della ricerca si trasformino rapidamente e diffusamente in progresso ed innovazione dell’agricoltura.
Deve essere potenziata l’attività di consulenza agli agricoltori. Essa deve andare
oltre l’ambito della condizionalità e delle altre misure obbligatorie e deve puntare
ai traguardi più ambiziosi dell’economia della conoscenza. Condivido per questo
l’emendamento proposto dal relatore Giovanni La Via
Se tutto ciò è vero, ed io sono convinto che sia vero, il vecchio paradigma delle politiche agricole: meno produzione e dunque ordinamenti estensivi; più sensibilità
ambientale e dunque condizionalità, rappresenta certamente un giusto obiettivo,
ma lontano dalla capacità di affrontare le nuove sfide di oggi.
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4.3 - IL GREENING
Una delle novità della proposta della Commissione è il cosiddetto “greening”, l’inverdimento dei pagamenti diretti.
Il greening dovrebbe tradursi in un insieme di regole e misure finalizzate a una maggiore offerta di beni pubblici ambientali senza effetti negativi sui redditi degli agricoltori. La prima condizione è ridurre, o quanto meno non accrescere, il peso burocratico.
Occorre, inoltre, tenere conte delle diversità delle agricolture europee per quanto riguarda gli ordinamenti produttivi e le strutture aziendali.
Cito, a questo proposito, dalla relazione alla Conferenza economica del 2010: “Oggi
non esiste un mercato per i beni e servizi ambientali forniti dagli agricoltori e questo
è uno dei motivi della loro insufficiente produzione…Questa contraddizione non sarà
superata finché i beni e servizi ambientali forniti dagli agricoltori non saranno definiti e
per essi non sarà riconosciuto un valore e una remunerazione”.
La stessa Corte dei conti europea nel suo parere sulle proposte di riforma presentate dalla Commissione rileva che “Il calcolo degli aiuti dovrebbe essere modificato
per rispecchiare meglio i costi delle esternalità ambientali”.
La stessa Corte pone il problema della complessità applicative della PAC.
Il tema della semplificazione è centrale per la nostra Organizzazione: ricordo le proposte presentate al convegno “Semplificare la PAC per gli agricoltori” tenuto il 18 novembre 2009 a Bruxelles nella sede del Comitato delle Regioni.
I pagamenti per le misure di inverdimento (greening) dovrebbero essere considerati facoltativi ed aggiuntivi al premio di base. Da ciò consegue che tutti gli agricoltori dovrebbero poter beneficiare della misura. Occorre mantenere distinta la disciplina
sanzionatoria prevista per le condizioni di ammissibilità da quella relativa agli impegni
volontari. In particolare, il mancato rispetto delle misure di inverdimento deve determinare, secondo i criteri di proporzionalità, la perdita o riduzione del pagamento specifico, ma non dove comportare sanzioni, riduzioni o esclusione dal pagamento di base.
Le somme impegnate ma non spese per le attività di greening e gli importi derivati dal
ritiro o dalle sanzioni amministrative dovrebbero poter essere recuperati dagli Stati
membri e destinati al potenziamento delle misure dello sviluppo rurale.
Condivido quindi le relative proposte di modifica formulate dai relatori Giovanni La Via
e Capoulas Santos.
Le complesse regole della diversificazione colturale comporteranno difficoltà di
adozione da parte degli agricoltori ed il rischio di perdita di risorse finanziarie.
Inoltre, la proposta di destinare, a livello aziendale, il 7 per cento della superficie
ammissibile ad aree di interesse ecologico è in contrasto con l’obiettivo principale
di un’agricoltura più competitiva e più produttiva.
È necessaria una maggiore flessibilità delle regole per tenere conto delle caratteristiche strutturali delle aziende.
Deve essere, infine, riconosciuto un ruolo rilevante per l’ambiente alle colture permanenti, quali uliveti, vigneti e frutteti, associate ad adeguate pratiche agronomiche.
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4.4 - LE IMPRESE E LA DEFINIZIONE DI “AGRICOLTORE ATTIVO”
Dobbiamo porre l’agricoltura e le imprese al centro delle politiche agricole.
I pagamenti diretti sono stati concepiti, in origine, per compensare i mancati redditi
conseguenti alla riduzione dei prezzi garantiti. Per questo si è consolidata, negli anni,
una forte disparità nell’ammontare dell’aiuto ad ettaro tra aziende, settori e regioni.
L’estrema concentrazione degli aiuti è un dato di fatto.
Nel 2010 l’Italia ha erogato 4,1 miliardi di aiuti diretti a 1,2 milioni di beneficiari, il 76,5 per cento delle aziende che risultano attive dai dati del 6° Censimento
dell’agricoltura.
522.959 aziende ricevono meno di 500 euro. Rappresentano il 41,9 per cento dei
beneficiari ed il 3,3 per cento dell’aiuto totale.
350 grandi beneficiari, lo 0,03 per cento delle aziende, riceve oltre 300.000 euro, il
7,6 per cento del totale dei pagamenti.
Le novità introdotte dalla proposta di riforma avranno un impatto redistributivo tra le
aziende molto limitato, circa 1 mld/€, lo 0,5 per cento dei pagamenti diretti.
A tale proposito, la Corte dei Conti europea scrive: “Vi è una contraddizione nella concezione del regime di pagamento unico il cui scopo è di sostenere il reddito individuale, ma la cui ripartizione tiene poco conto della situazione specifica del destinatario
dell’aiuto… esso non è ancora focalizzato sui bisogni o l’attuale tenore di vita”.
Se noi dividiamo il massimale nazionale destinato ai pagamenti diretti per la superficie agricola potenzialmente ammissibile, otteniamo un pagamento medio pari a
meno di 200 €/ha. Partendo da questo dato, mi domando: che cosa vuol dire oggi il
modello di aiuto disaccoppiato? Quanto incide questa cifra media sui risultati economici delle imprese e sulle loro strategie di sviluppo? Quanto corrisponde all’obiettivo
di offrire agli agricoltori stabilità di redditi in un mercato caratterizzato da ampia
volatilità dei prezzi?
A partire da questi interrogativi vorrei riprendere quanto dissi alla Conferenza economica del 2009: “Occorre superare il principio dell’universalità della PAC. Gli aiuti
diretti dovranno essere destinati agli agricoltori professionali ed alle imprese agricole
che operano nel mercato dei prodotti e del lavoro.
Nelle aree ad agricoltura forte, il pagamento unico non ha una funzione anticiclica contro le crisi di mercato, ma nemmeno sostiene gli investimenti nelle annate
più favorevoli. Nella migliore delle ipotesi aumenta il potere di acquisto della
famiglia agricola.
Il regime degli aiuti diretti deve essere separato da altre forme di sussidio a finalità sociale. Nelle aree marginali di collina e di montagna, gli attuali aiuti non sono
sufficienti ad arrestare il declino e l’abbandono. Nella migliore delle ipotesi essi
ostacolano la mobilità fondiaria e preludono all’urbanizzazione di quelle aree.
La proposta della Commissione affronta il tema dell’agricoltore attivo. È una positiva
novità perché, finora, gli interventi di mercato ed i pagamenti diretti erano stati concessi a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei beneficiari.
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I criteri indicati dalla Commissione rispondono alle obiezioni poste dalla Corte
dei conti europea. La Corte rileva, tuttavia, che i criteri proposti non impediranno a persone non impegnate in attività agricole, o solo marginalmente impegnate, di beneficiare di pagamenti diretti”.
Inoltre, poiché, secondo la definizione contenuta dalla proposta di regolamento,
sono considerate agricole le sole attività primarie di coltivazione e allevamento,
escluse le attività connesse di trasformazione e vendita, compreso l’agriturismo, potrebbe essere escluse dal regime di pagamento proprio le piccole aziende agricole familiari pluriattive che diversificano le fonti di reddito.
In Italia, l’87,4 per cento dei beneficiari riceve meno di 5.000 euro di pagamenti
diretti (il 25,8 per cento dell’aiuto complessivamente erogato). Se l’obiettivo
della norma è selezionare chi effettivamente vive di agricoltura, non ha senso
che siano automaticamente considerati attivi i piccoli agricoltori, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa l’attività svolta: part time professionale, hobbisti, ecc.
Nella nostra legislazione la definizione di imprenditore agricolo professionale fa riferimento ai parametri lavoro e reddito secondo il principio della prevalenza. Per il
nostro legislatore vale quello che l’agricoltore fa nella sua azienda e quanto pesa il
reddito agricolo rispetto a quello complessivo.
In una materia come questa vale la pena di invocare i principi della flessibilità e sussidiarietà.
Dunque, una volta stabilita una lista negativa dei soggetti e delle attività che non
possono beneficiare o dare luogo a pagamenti diretti (come, peraltro, suggerisce il
relatore Capoulas Santos) la definizione di agricoltore attivo dovrà essere lasciata
agli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, a nostro giudizio, la definizione deve
partire dalla nozione, consolidata e condivisa, di imprenditore agricolo principale.
4.5 - OLTRE IL PAGAMENTO UNICO AZIENDALE
Il pagamento unico aziendale costituisce la componente di gran lunga maggioritaria
della spesa per la PAC.
Riprendo quanto detto alla Conferenza economica del 2010: “Uno dei maggiori limiti dell’attuale sistema di pagamento unico è che esso non offre alcuna copertura a
fronte della volatilità dei prezzi e, ancor meno, delle crisi di mercato”.
La mia opinione, scrissi allora e confermo ora, è che “una quota significativa del
budget della PAC sia collocata in un apposito capitolo contenente le misure anticicliche e di gestione delle crisi di mercato: sostegno ai regimi assicurativi sui redditi e sui
danni atmosferici; costituzione di fondi di mutualità promossi dalle organizzazioni di
prodotto”.
Queste misure sono state più volte richiamate nei documenti di posizione del COPA-
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COGECA e nei documenti della Commissione e del Palamento europeo per un migliore
funzionamento della filiera alimentare, a conferma di una diffusa attenzione europea.
Nella Conferenza economica del 2010 sostenni l’idea che la discussione sul futuro
della PAC e sugli strumenti per migliorare il funzionamento delle filiere alimentari
seguissero un percorso comune e che alle Organizzazioni di produttori venisse assegnato un ruolo sempre più importante nella gestione dei mercati agricoli.
Dopo le esperienze degli anni ’70, l’Unione europea ha rinunciato ad una disciplina orizzontale sull’organizzazione dell’offerta e la regolazione dei mercati ed
ha scelto la strada dei regolamenti di settore.
Una settimana fa, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno raggiunto l’accordo sul cosiddetto pacchetto qualità, un’importante ed attesa riforma del sistema
dei prodotti a denominazione. Il rafforzamento della tutela contro le contraffazioni e l’uso illecito dei marchi, l’Europa compie un significativo passo per l’accreditamento delle eccellenze alimentari.
L’accordo, tuttavia, esclude la previsione, sollecitata dal Parlamento europeo,
dell’estensione della programmazione produttiva all’insieme dei prodotti di
qualità certificata. La possibilità di programmare l’offerta da parte delle organizzazioni di produttori e dei Consorzi di tutela rafforza il ruolo di questi organismi
per la stabilità dei redditi degli agricoltori nelle fasi di instabilità dei prezzi.
Condivido, per questo, la proposta del relatore Michel Dantin di riportare nell’OCM
unica, come regole orizzontali estese a tutti i settori, le previsioni in materia di
organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, contratti di integrazione ecc. già previste nel regolamento 261/2012 per il settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.
4.6 - STRUMENTI DI GESTIONE DEI RISCHI E PER LA STABILIZZAZIONE DEI REDDITI
La messa in atto di un sostegno pubblico agli strumenti di stabilizzazione del reddito è stata dibattuta per oltre 10 anni. La volatilità dei prezzi agricoli, le crisi nel
2009 del mercato del latte e nel 2011 per l’epidemia di E.coli hanno indotto la
Commissione ad accantonare apposite dotazioni finanziarie (la riserva per le crisi di
mercato) ed attivare strumenti anticiclici.
Le proposte della Commissione prevedono un insieme di misure per sostenere le
iniziative per la gestione dei rischi e delle crisi di mercato. Il pacchetto si rivolge ad
obiettivi diversi (gestione del rischio in senso stretto e stabilizzazione dei redditi) e
prevede strumenti diversi (assicurazioni e fondi di mutualità).
I diversi strumenti dovrebbero potersi integrare per migliorare l’efficacia complessiva del sistema di gestione del rischio.
Quando parlo di integrazione mi riferisco a tutti gli strumenti di gestione del rischio
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e di tutela dei redditi: diversificazione produttiva e delle fonti di reddito, gestione
dei mercati e pagamenti diretti, accesso al credito, gestione e regolazione dell’offerta da parte delle organizzazioni di produttori, sistema interprofessionale, assicurazioni e fondi di mutualità. Gli strumenti volontari di stabilizzazione del reddito
non possono, da soli, garantire la redditività delle aziende agricole.
Questa visione d’insieme pecca nella proposta di riforma. Gli strumenti proposti sono
spesso imprecisi e lasciano all’iniziativa della Commissione la decisione della loro attivazione: penso ai sistemi di intervento pubblico ed agli aiuti allo stoccaggio privato,
alle forme ed ammontare delle misure eccezionali in caso di crisi, all’utilizzo della
riserva per le crisi. Queste imprecisioni penalizzano la competitività dell’agricoltura
europea ed ostacolano lo sviluppo degli strumenti privati di gestione dei rischi.
Il sostegno ai fondi di mutualità per la stabilizzazione del reddito è certamente una
delle novità della proposta di riforma.
Nel suo parere, il relatore Capoulas Santos propone “uno strumento di stabilizzazione del reddito consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione o a compagnie assicurative per il pagamento di compensazioni finanziarie
agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito”. Condivido l’idea che nella
“cassetta degli attrezzi” per la stabilizzazione del reddito la riforma collochi sia i
fondi di mutualizzazione, sia strumenti assicurativi cosiddetti “all risk”. Nel panorama internazionale, soprattutto Canada ed USA, troviamo esperienze consolidate di
piani assicurativi dei ricavi aziendali. Meno diffusi sono i fondi di mutualizzazione.
Con la modifica suggerita, le proposte della Commissione potrebbero contribuire a
superare le difficoltà incontrata nel nostro Paese per quanto riguarda, in particolare,
l’ampliamento delle tipologie di rischi assicurati, l’elevata disomogeneità territoriale
nella copertura assicurativa e l’assenza di una chiara normativa nazionale di regolazione dei fondi mutualistici.
Esiste una legittima attesa perché il legislatore nazionale possa cogliere le opportunità offerte dalla riforma ed intervenire a fronte di eventi ai quali gli agricoltori sono
esposti in misura più significativa e frequente che in passato.
Per assicurare la loro sostenibilità economica, i fondi dovrebbero coprire un’ampia
area territoriale ed essere diversificati (più prodotti) per evitare i contraccolpi della
sistemicità di alcuni rischi, particolarmente gravi nelle fasi di avvio. Dovrebbe essere
prevista per i fondi la possibilità di una copertura assicurativa per trasferire il rischio
ad altri soggetti.
Gli strumenti volontari di stabilizzazione del reddito intervengono a copertura dei
rischi connessi alle oscillazioni dei prezzi dei prodotti e dei mezzi tecnici. Poiché la
soglia del danno è superiore al 30 per cento, l’intervento di compensazione scatta
solo in condizioni abbastanza critiche, salvo nel caso di aziende specializzate. Qui
si pone il problema delle modalità di calcolo del reddito che saranno scelte. Un problema tanto più delicato in Italia dove sono carenti le informazioni contabili delle
aziende agricole. Sarebbe, per questo, utile adottare un sistema di valutazione dei
redditi per specifiche aree.

18

Il rafforzamento degli strumenti di gestione dei rischi e delle crisi di mercato nella
nuova PAC pone il problema di quantificare il costo della loro applicazione e le possibili forme di integrazione. Non è certo un aspetto secondario.
Secondo una simulazione della Commissione nel periodo 1998-2006 il 23 per cento
delle aziende dell’UE25 ha avuto perdite di reddito superiori al 30 per cento. Una
gestione comunitaria del rischio, con una copertura del 70 per cento della perdita,
avrebbe comportato un onere medio per anno pari a 11,2 miliardi di euro.
Non tutte le aziende agricole saranno disponibili ad aderire a fondi mutualistici od
a partecipare a strumenti assicurativi omnicomprensivi (non dimentichiamo che,
nonostante la crescita degli ultimi anni, in Italia solo l’11 per cento della produzione
agricola è coperta da assicurazioni.
Pur ammettendo una diffusione graduale nel tempo, la sostenibilità finanziaria
del sistema è legata al progressivo spostamento di risorse dall’attuale pagamento unico verso gli strumenti di stabilizzazione del reddito.
Alle numerose fonti di rischio a cui gli agricoltori debbono fare fronte, esiste quella
politica, cioè l’incertezza sulla stabilità delle regole e dei finanziamenti. Sono necessarie prospettive finanziarie certe di medio periodo che inducano gli agricoltori
e le loro organizzazioni ad investire negli strumenti di stabilizzazione del reddito.
La scelta di spostare le misure relative alla gestione del rischio dal primo al secondo pilastro della PAC pone interrogativi per quanto riguarda il loro inserimento nei
programmi di sviluppo rurale ed il cofinanziamento.
La prima questione deriva dal contesto istituzionale all’interno del quale il sistema si
collocherà. L’interrogativo è se le misure saranno gestite a livello nazionale o regionale. La gestione nazionale o, in alternativa, la definizione di un vincolante quadro
di riferimento nazionale dovrà, da un lato, assicurare che gli interventi abbiano caratteristiche omogenee sull’intero territorio nazionale, per non alterare le condizioni di concorrenza; dall’altro, evitare una frammentazione della contrattazione con le
compagnie assicuratrici.
Su un piano più generale, bisogna evitare che gli Stati a struttura federalista che,
come l’Italia, hanno decentrato alle Regioni le funzioni in materia di agricoltura,
siano danneggiate dai meccanismi del disimpegno automatico relativo a programmi di sviluppo rurale. Dovrà essere consentito agli Stati membri di compensare le
maggiori e minori spese dei piani di sviluppo regionali. È una tesi già contenuta nel
parere espresso dal Parlamento europeo nel maggio 2011 e ripresa nei progetti di
parere di Giovanni La Via e Capoulas Santos.
Oggi, le misure di gestione del rischio (assicurazioni contro le avversità) sono finanziate dal bilancio statale in misura mediamente inferiore al 50 per cento. Se tale
criterio fosse applicato in modo automatico, comporterebbe un forte aggravio sul
bilancio pubblico e comunque una forte concorrenza con le altre misure previste
dallo sviluppo rurale per l’ammodernamento delle imprese.
Per questo, tra l’altro, sono d’accordo con il Commissario Dacian Cioloş secondo il
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quale la riserva del 25 per cento per le misure agroambientali dello sviluppo rurale
deve essere considerato un orientamento non vincolante.
La scelta di collocare le misure di gestione delle crisi nel 2° pilastro comporta la naturale necessità di avvalersi del meccanismo di flessibilità tra i due pilastri, peraltro
nel limite del 10 per cento previsto dalla proposta di regolamento. Dovrà essere
garantito il cofinanziamento dello Stato membro nelle percentuali previste dalla proposta di regolamento.
L’ipotesi del cofinanziamento della PAC è molto dibattuta. Emerge la preoccupazione che il cofinanziamento possa produrre situazioni di distorsione della concorrenza tra gli Stati membri e, negli Stati a impianto federale, al loro interno.
La PAC ed il bilancio comunitario rappresentano, già ora, la principale fonte di finanziamento dell’agricoltura. Questo peso è destinato a crescere.
L’andamento della spesa per l’agricoltura evidenzia, già negli ultimi anni, un progressivo calo. Le Regioni destinano all’agricoltura il 2 per cento dei propri bilanci:
la diminuzione delle risorse PAC, connessa al processo di allargamento dell’Unione,
non sono state compensate da un corrispondente aumento delle risorse proprie
delle Regioni. Il bilancio di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, reca
una competenza di 1.110 milioni per il 2012. Di questi, però, solo il 2,6 per cento
sono destinati a contributi per l’ammodernamento delle imprese. Tutto il resto è
trasferimenti al Corpo Forestale ed agli enti vigilati, alle attività di protezione civile,
al piano irriguo ecc.
Con la progressiva cessazione dei trasferimenti di risorse vincolate all’agricoltura dallo Stato alle Regioni, l’agricoltura dovrà, sempre più, competere con settori
socialmente più forti o a spesa più rigida, penso a sanità, previdenza, istruzione e
trasporti locali.
Il bilancio dell’Unione europea non è cosa separata dai bilanci degli Stati membri. È essenziale il collegamento tra politiche nazionali e comunitarie. Questo
collegamento è, tradizionalmente, realizzato, per lo sviluppo rurale e le politiche
di coesione, mediante il cofinanziamento Attraverso questo meccanismo, la spesa
comunitaria ha un effetto leva in grado di accrescere gli investimenti a favore della
crescita.
Nella prospettiva del federalismo fiscale, il cofinanziamento dello sviluppo rurale è scelta necessaria perché garantirebbe al settore agricolo i finanziamenti
nazionali che, ad oggi, paiono assolutamente incerti.
Le nuove regole della spesa dell’Unione europea che introducono il “contratto di
partenariato” rafforzano il coordinamento tra i vari fondi che costituiscono la nuova
politica di coesione. Questo impianto rafforza la necessità di cogliere tutte le possibilità per gli agricoltori di accedere all’insieme delle politiche regionali unitarie.
Esse costituiscono un’importante fonte finanziaria per le Regioni e per lo sviluppo
dell’agricoltura e delle aree rurali.
Signore i signori, mi avvio a concludere questo mio intervento ricordando che il 20
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giugno si è tenuta una riunione del Trilogo UE (Commissione europea, Relatore al PE e
Presidenza Danese) con l’obiettivo di raggiungere un compromesso finale sulla Proposta per il Regolamento sui sistemi di Qualità dei prodotti, inclusa nel Pacchetto qualità.
L’accordo presenta certamente degli aspetti positivi, ma anche alcuni negativi.
Tra gli aspetti positivi, oltre all’impianto del pacchetto che rilancia in Europa il tema
della qualità, c’è la possibilità di introdurre menzioni specifiche di alto valore come
“prodotti dell’agricoltura di montagna” e l’introduzione di una base giuridica per la
creazione di nuovi termini e sistemi di qualità regolamentata relativi per esempio ai
prodotti “di fattoria”.
Gli aspetti negativi sono invece:
•

•

il permanere dell’impossibilità dei Consorzi di tutela delle denominazioni (o di
strutture similari operanti in altri Paesi) di poter programmare e regolare l’immissione sul mercato dei prodotti Dop ed Igp (introdotta nel pacchetto latte per i formaggi). Su questo tema i “parlamentari” sembrano però disponibili a continuare
la battaglia anche in sede di riforma della PAC – OCM unica.
Il mancato riconoscimento di indicare la provenienza della materia prima nei prodotti Igp (cosa paradossale in Italia dove ci si batte per un’etichettatura obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari al fine di informare correttamente i consumatori).

A seguito del raggiungimento dell’accordo informale raggiunto tra le tre istituzioni, questo compromesso dovrà essere approvato formalmente da ognuna delle tre
istituzioni. Un accordo politico finale sarà adottato dalla Sessione Plenaria del Parlamento europeo entro Settembre 2012.
Sempre nei giorni scorsi, il Commissario Ciolos ha illustrato i contenuti del Piano
strategico per il settore olivicolo.
Il testo, ancora soggetto a cambiamenti, sarà approvato in consultazione con gli
Stati membri nelle prossime settimane e infine presentato ufficialmente alla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo.
Il piano strategico, ha lo scopo di sostenere il settore in un momento di forte crisi.
Tra gli obiettivi del piano si evidenziano la lotta alle attività fraudolenti, una migliore
applicazione dei controlli di qualità, la necessità di conferire un maggiore potere di
negoziazione alle Organizzazioni di Produttori con lo scopo di migliorare la concentrazione dell’offerta. Sembrerebbero essere state recepite molte delle proposte già
avanzate dalla Cia, e più in generale dalla filiera per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli e il miglioramento della qualità (si parla, ad esempio, dell’abbassamento del livello degli alchil esteri). Altri elementi del piano riguardano la modifica alle norme sull’etichettatura, la ristrutturazione del settore attraverso le misure
previste dalla nuova programmazione dello Sviluppo rurale. In particolare attraverso
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l’utilizzo dei sottoprogrammi tematici che tengono conto delle esigenze del settore.
Nel breve periodo la Commissione vuole migliorare il grado di organizzazione dei
produttori, favorendo un aumento della dimensione delle OP per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori. Al tal scopo il Piano spinge gli Stati membri ad
utilizzare gli aiuti previsti nel secondo pilastro. Sono previste, infine, azioni rivolte
alla promozione dell’olio europeo e una maggiore sinergia tra le azioni dell’Unione
Europea e quelle del Consiglio oleicolo internazionale.
In questa direzione devono essere previsti dei miglioramenti normativi alla impostazione dell’ex Regolamento 867 ed un radicale cambiamento della sua applicazione
in Italia.
In particolare occorre nell’ambito anche della riforma PAC:
•

Favorire uno stoccaggio privato più flessibile e automatico, in grado di funzionare come reale “rete di sicurezza” in caso di turbative di mercato;
Garantire incentivi rivolti all’istituzione di “fondi di esercizio” gestiti dalle Organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni per l’attuazione di misure
finalizzate alla commercializzazione e all’innovazione produttiva e di processo;
Introduzione di una norma finalizzata alla programmazione produttiva dei prodotti a denominazione;
Strumenti assicurativi e fondi mutualistici agevolati per la difesa delle rese e la
stabilizzazione dei redditi.

•
•
•

In estrema sintesi nel settore occorre operare su tre piani:
•

normativo (qualità, etichettatura trasparente, controlli, ma anche riforma del
D.lgs 102/2005);
operativo – favorendo la costituzione di vere OP finalizzate alla aggregazione
dell’offerta ed alla commercializzazione (in questo senso, secondo i dati presentati da Ciolos, il grado di organizzazione del settore in Italia è pari al 5 per
cento contro il 70 per cento della Spagna);
informativo, partendo dall’educazione alimentare e dal riconoscimento del valore dell’olio di oliva come prodotto simbolo della dieta e dello stile di vita mediterraneo, per arrivare alla concreta promozione al corretto consumo.
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•

•
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