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La PAC e la creazione di occupazione nelle zone
rurali
Molte zone rurali dell'UE si trovano ad affrontare importanti sfide economiche e demografiche e
negli ultimi decenni il numero di agricoltori si è drasticamente ridotto. Sono già state avviate
discussioni sui possibili modi di riformare l'attuale politica agricola comune (PAC) e durante la
seconda sessione plenaria di ottobre del Parlamento europeo dovrà essere discussa e posta ai voti
una relazione di iniziativa sul ruolo di tale politica nella creazione di occupazione nelle zone rurali.

Contesto
Le zone prevalentemente rurali rappresentano quasi il 52 % del territorio dell'UE e ospitano una popolazione
di 112 milioni di persone. Se da un lato il paesaggio rurale europeo include alcune regioni leader nel settore,
dall'altro molte zone rurali, in particolare quelle più disabitate o remote, stanno affrontando sfide
socioeconomiche quali un elevato tasso di disoccupazione, una riduzione dei livelli di reddito, un andamento
demografico negativo, una mancanza di opportunità per i giovani e per le donne e una diminuzione dei livelli
di istruzione e di competenze. Da sempre i tassi di occupazione delle zone rurali sono inferiori a quelli dell'UE
in generale, segnatamente tra la popolazione femminile, gli anziani e i lavoratori non qualificati.
Nell'Unione europea il settore agricolo impiega attualmente 22,2 milioni di persone in quasi 11 milioni di
aziende agricole. Si tratta di un settore essenziale poiché costituisce una piattaforma per la diversificazione
dell'economia nonché un fattore trainante dell'economia rurale. Esso è saldamente legato ai settori
dell'industria e del turismo, che insieme offrono occupazione a quasi 15 milioni di persone nell'UE. Inoltre
l'agricoltura, dalla quale dipende un intero settore dell'industria manifatturiera di macchinari, ricopre un
ruolo di primo piano in materia di sicurezza alimentare, gestione delle risorse naturali e fornitura di fonti di
energia rinnovabile alla popolazione dell'UE.
In tale contesto, il numero di agricoltori continua a diminuire drasticamente, con una riduzione del 23,6 %
dei posti di lavoro nel settore agricolo tra il 2005 e il 2014. Pressoché nello stesso periodo, un'azienda
agricola su quattro è scomparsa. Considerando che un terzo di tutti gli agricoltori ha un'età superiore a 65
anni, i giovani incontrano sempre più difficoltà nell'accedere al settore, in parte a causa dell'aumento dei
prezzi dei terreni e del limitato accesso ai prestiti bancari.

Il ruolo della PAC
La PAC è uno dei principali strumenti d'azione dell'UE nelle zone rurali. Nell'ambito di tale politica, dotata di
un bilancio complessivo di 408,3 miliardi di EUR, sono previsti considerevoli trasferimenti di fondi a favore
delle zone rurali, con un impatto sulla creazione di occupazione. Nell'ambito del primo pilastro, i pagamenti
diretti annuali garantiscono agli agricoltori la tutela del reddito minimo, contribuendo in tal modo al
mantenimento dei posti di lavoro nel settore agricolo. Il secondo pilastro fornisce sostegno alle misure di
sviluppo rurale, come ad esempio le iniziative per promuovere l'occupazione e sostenere la creazione e lo
sviluppo delle PMI nel settore agricolo e non agricolo, la ristrutturazione, l'ammodernamento e la
diversificazione delle aziende agricole, aiuti all'avviamento di impresa per i giovani agricoltori nonché
investimenti in attività materiali. Secondo i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri per il periodo
2014-2020, gli investimenti cofinanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
dovrebbero creare 124 500 nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo, consentire la ristrutturazione o
l'ammodernamento di 335 000 aziende agricole e aiutare 300 000 imprese a partecipare a regimi di qualità,
filiere alimentari corte e gruppi di produttori.
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La relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, dal titolo "Come può la PAC migliorare la
creazione di occupazione nelle zone rurali?" (relatore: Eric Andrieu, S&D, Francia) evidenzia che le zone rurali
sono state particolarmente colpite dalla crisi economica. Per quanto riguarda il settore agricolo, si osserva che i
pagamenti diretti, che incentivano gli agricoltori a non abbandonare la terra, non sono distribuiti equamente.
Nelle sue raccomandazioni per la PAC post-2020, la relazione invita a migliorare la distribuzione dei pagamenti tra
le aziende agricole di piccole e medie dimensioni. La relazione pone altresì l'accento sulla necessità di semplificare
le procedure della PAC e mantenere i finanziamenti almeno al livello attuale, in modo che tale politica possa
promuovere efficacemente l'occupazione sul lungo periodo. Senza compromettere il sostegno del primo pilastro,
sarebbe opportuno rafforzare e rendere più flessibile la politica di sviluppo rurale al fine di ottimizzare il suo
potenziale in termini di creazione di occupazione. Tra le possibili soluzioni, si propone di sostenere la creazione di
filiere alimentari corte, l'agricoltura biologica, la diversificazione (laddove le attività agricole si estendano al
turismo rurale, alla produzione di energie rinnovabili o alla rivendita di prodotti agricoli) o l'innovazione in materia
di modelli agricoli sostenibili.
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