
Note sintetiche sull'Unione europea - 2017 1

LA POLITICA AGRICOLA COMUNE DOPO IL 2013

La quinta grande riforma della politica agricola comune (PAC) è terminata nel 2013: i nuovi
regolamenti sono pubblicati e gli atti delegati sono progressivamente adottati. Le modalità
d'attuazione del primo pilastro della nuova PAC negli Stati membri sono note e l'approvazione
dei programmi di sviluppo rurale da parte della Commissione è attualmente in corso.

BASE GIURIDICA

Articoli da 38 a 44 del TFUE, atti di base e quadro finanziario pluriennale: cfr. schede 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6.

2014, ANNO DI TRANSIZIONE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA PAC

Il 2014 è stato un anno di rinnovo istituzionale per l'UE (periodo 2014-2019), in particolare
per il Parlamento europeo, con la tenuta delle elezioni europee in maggio. Il 2014 ha anche
rappresentato un anno di transizione per la PAC, durante il quale gli Stati membri hanno
preparato l'attuazione delle sue nuove disposizioni, che lasciano loro notevoli margini di
manovra. Pertanto, è stata loro responsabilità realizzare scelte cruciali, ad esempio sul sistema
di convergenza interna degli aiuti diretti, sul livello dei pagamenti accoppiati, o ancora
sull'istituzione o meno del pagamento ridistributivo (cfr. tabella in appresso). I programmi
di sviluppo rurale sono stati preparati nel quadro stabilito dal nuovo regolamento. Inoltre, la
transizione tra la vecchia e la nuova PAC è stata garantita dal regolamento (UE) n. 1310/2013.
La maggior parte delle disposizioni della nuova PAC è entrata in vigore il 1o°gennaio 2015.

LA PAC NEL BILANCIO DELL'UE PER IL 2017

Il bilancio dell'UE per il 2017 (Gazzetta ufficiale L 51 del 28 febbraio 2017), adottato nel
novembre 2015, prevede in totale 152,9 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno (a prezzi
correnti). I pagamenti diretti rappresentano il 25,9 % degli stanziamenti d'impegno per il 2017
(39,6 miliardi di euro) e le misure di sviluppo rurale il 9,3 % (14,3 miliardi di euro). In totale,
nel 2017 la PAC rappresenta il 37,6 % del bilancio dell'UE (57,5 miliardi di euro).

ATTUAZIONE DELLA NUOVA PAC

I regolamenti di base della nuova PAC sono stati pubblicati nel dicembre 2013. In seguito
la Commissione europea ha elaborato gli atti delegati, ossia atti non legislativi di portata
generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali degli atti di base (cfr.
schede 1.3.8 e 5.2.1). Una prima serie di atti delegati è stata adottata dalla Commissione nel
marzo 2014 e in seguito trasmessa al Consiglio e al Parlamento per esame. Gli atti delegati
potevano entrare in vigore soltanto se, entro un termine di due mesi (rinnovabile una volta), né
il Parlamento né il Consiglio sollevavano obiezioni. Nell'aprile 2014, principalmente a seguito
di richieste del Parlamento, la Commissione ha adottato una dichiarazione in cui s'impegna a
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valutare l'esecuzione degli obblighi legati alle aree di interesse ecologico (AIE) dopo un anno
di attuazione. Tale valutazione è ancora in corso. Altri atti delegati sono stati in seguito adottati
(ad esempio, nell'aprile 2015, il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 concernente il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli) o sono in corso di preparazione. Gli atti di esecuzione
che si riferiscono alla PAC sono anch'essi regolarmente adottati, sempre dalla Commissione
europea, per le misure che richiedono un'attuazione uniforme negli Stati membri.
Inoltre, quattro «ondate» di semplificazione della PAC sono state attuate dalla Commissione
a partire dal marzo 2015. La proposta «omnibus» del settembre 2016 (si veda in appresso) ha
anche il fine dichiarato di semplificare la PAC.
A. Primo pilastro (P1)
La tabella in appresso fornisce una panoramica della diversità delle modalità di applicazione del
nuovo regime di pagamenti diretti, che risulta dalle scelte effettuate dagli Stati membri ricevute
dalla Commissione.
Il bilancio netto dei trasferimenti tra i due pilastri è ammontato a circa 4 miliardi di euro dal
P1 al P2 su tutto il periodo.

 

Trasfe-
rimento
dal P1
verso
il P2

Trasfe-
rimento
dal P2

verso il P1

Pagamento
ridistribu-tivo

Pagamento per le
zone sottoposte a

limitazioni naturali

Sostegno
accoppia-to
facolta-tivo

Regime
dei piccoli
agricoltori

BE X X (Vallonia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
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FI X
SE X
UK X X

Totale 11 5 8 1 27 15

L'applicazione del nuovo regime di pagamenti diretti nell'Unione si differenzia anche a livello
dei requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti stessi, dell'applicazione della clausola
riguardante l'agricoltore attivo e dell'esistenza o meno di un livellamento dei pagamenti di
base. Infine, per quanto concerne l'ecologizzazione dei pagamenti diretti, cinque Stati membri
(Austria, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia) hanno espresso il desiderio di dare agli
agricoltori la possibilità di adempiere determinati obblighi, applicando le pratiche equivalenti.
Inoltre, le scelte delle superfici che devono essere considerate aree di interesse ecologico variano
notevolmente all'interno dell'UE (la scelta più diffusa riguarda le superfici con colture che
fissano l'azoto — tutti i paesi tranne la Danimarca, mentre solo otto paesi hanno incluso le
terrazze nel loro elenco).
B. Secondo pilastro (P2)
La Commissione europea ha approvato, su un periodo di un anno, tutti i 118 programmi di
sviluppo rurale elaborati dai 28 Stati membri (fra il dicembre 2014 e il dicembre 2015). 20 Stati
membri hanno scelto di attuare un solo programma nazionale e 8 hanno scelto di utilizzare più
di un programma (ad esempio, per rispecchiare la loro struttura geografica o amministrativa)
(5.2.6).

INIZIATIVE RECENTI

Le iniziative orientate al futuro della PAC si moltiplicano. Così nel corso di una riunione
informale svoltasi nel maggio 2016, la presidenza olandese del Consiglio dell'UE ha lanciato
una serie di dibattiti sul futuro della PAC dopo il 2020. La presidenza slovacca ha organizzato
a Bratislava nel settembre 2016 una riunione informale sulle pratiche commerciali sleali nella
filiera alimentare. Si è anche tenuta una riunione informale sul futuro della PAC, su iniziativa
della Francia, a Chambord nel settembre 2016. Più di recente, nel marzo 2017, alcuni Stati
membri hanno presentato un «non paper» sul miglioramento del funzionamento della catena
alimentare.
Inoltre, il gruppo di lavoro istituito nel gennaio 2016 per riflettere sul futuro della politica dei
mercati agricoli ha presentato la sua relazione finale nel novembre 2016.
Nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la
Commissione ha adottato una proposta legislativa «omnibus» il 14 settembre 2016, che interessa
numerose politiche europee (COM (2016)0605), compresa la PAC. Essa riguarda per esempio
l'attuazione dello strumento di stabilizzazione del reddito, l'accesso agli strumenti finanziari
nel quadro del secondo pilastro o ancora la nozione di «agricoltore in attività». Il Parlamento
europeo ha preso spunto dalle raccomandazioni del gruppo di lavoro sui mercati per presentare
emendamenti supplementari al fine di rafforzare i meccanismi dell'OCM.
La Commissione è in procinto di pubblicare degli atti delegati e di esecuzione al fine di
semplificare l'applicazione del greening e di far rientrare nel suo ambito la gestione dei
mercati degli ortofrutticoli. Inoltre, il presidente Juncker ha annunciato una comunicazione sulla
modernizzazione e semplificazione della PAC nella lettera di intenti trasmessa ai presidenti del
Parlamento e del Consiglio sullo stato dell'Unione nel 2016. Nel febbraio scorso, per preparare

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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il terreno, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul futuro della PAC, che
terminerà nel maggio 2017.
Per quanto riguarda il secondo pilastro, la conferenza «Cork 2.0» ha portato all'adozione, venti
anni dopo una conferenza fondatrice tenuta nella stessa città, di una dichiarazione che pone in
rilievo dieci orientamenti chiave per il futuro della politica di sviluppo rurale in Europa.

QUALE RIFORMA DELLA PAC NEL 2020?

Le tendenze delineate in occasione della recente riforma della PAC saranno confermate nel
2020? Tra le questioni che potrebbero sorgere, vanno segnalate in primo luogo il mantenimento
del primato finanziario dei pagamenti diretti rispetto allo sviluppo rurale e la quota del bilancio
riservata alle misure di mercato; inoltre, quale sarà il ruolo della riserva di crisi, alla luce
dell'esperienza acquisita tra il 2014 e il 2020? Le misure di gestione del rischio, ancora
poco presenti nella PAC, si riveleranno importanti? Il futuro delle misure volte a favorire
l'organizzazione economica degli agricoltori, in particolare nei settori in cui saranno state
eliminate le misure di controllo dell'offerta (latte, zucchero, vino), dovrebbe anche rappresentare
un'altra questione cruciale.
Inoltre, potrebbe porsi la questione del cofinanziamento dei pagamenti diretti — tema che
l'ultima riforma non ha trattato, in particolare a causa della crisi economica, il che potrebbe
sfociare nella creazione di un pilastro unico di sostegno «agricolo e rurale». Sarà probabilmente
sollevata la questione dell'articolazione dei fondi della PAC con gli altri fondi strutturali e
d'investimento europei, così come quella delle spese connesse alla ricerca e all'innovazione
agricole.
Sorgerà anche la questione della futura struttura dei pagamenti diretti, segnatamente
dell'importanza attribuita alle loro varie componenti, per esempio al sostegno a favore della
produzione di beni pubblici. Si prenderà in considerazione la trasformazione del pagamento
di base in un importo unico (forfettario) per ettaro, per ciascun grande sistema agronomico
europeo? In aggiunta, il futuro dei pagamenti accoppiati alla produzione e del pagamento
ridistributivo certamente non mancherà di suscitare un dibattito. In tale contesto, il modello di
attuazione degli aiuti diretti che avrà prevalso nel periodo 2014-2020 probabilmente influirà sul
futuro modello di aiuti diretti che sarà adottato. Allo stesso modo, le definizioni di «agricoltori
attivi» e di «piccoli agricoltori» saranno forse rivedute.
Infine, i risultati dei negoziati sulla Brexit e i nuovi approcci dell'amministrazione Trump nei
confronti del commercio internazionale e degli accordi multilaterali ambientali (ad esempio, il
COP 21 sulla lotta contro il cambiamento climatico) influenzeranno probabilmente la nuova
PAC.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La riforma della PAC per il periodo 2014-2020 è la prima cui il Parlamento europeo ha
partecipato in qualità di colegislatore. Forte di questa prima esperienza, non mancherà di
svolgere nuovamente un ruolo essenziale in occasione delle riforme future. La commissione per
l'agricoltura del Parlamento europeo lavora su numerose relazioni di previsione (volatilità, posti
di lavoro nelle zone rurali, innovazione, pratiche commerciali sleali, ecc.). Il Parlamento segue
altresì attentamente le adozioni, da parte della Commissione, degli atti delegati relativi alla PAC
a cui può opporsi. Inoltre, il Parlamento svolge il suo ruolo di colegislatore in numerosi dossier
connessi alla nuova PAC e, in particolare, alla revisione del quadro finanziario pluriennale
2014/2020 (regolamento «omnibus»).
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