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Introduzione 

 

L'esplosione della bolla del mercato immobiliare statunitense tra il 2007 e il 2008 ha 
segnato l'inizio di una crisi finanziaria molto profonda e diffusa a livello globale, che ha 
prodotto una recessione dell'economia mondiale. Possiamo già affermare che il 
peggioramento della situazione macroeconomica internazionale ha raggiunto un'ampiezza e 
una durata mai viste dal 1929.   

L'attuale crisi economica e finanziaria modifica quindi drasticamente diversi parametri della 
Politica agricola comune (PAC): 

-  in primo luogo, è necessario tenere conto dell'impatto della recessione sull'evoluzione dei 
mercati delle materie prime agricole e, segnatamente, sulla domanda mondiale di 
prodotti alimentari. A tale proposito, è possibile sin d'ora rilevare che la crisi ha posto 
fine alla bolla del mercato delle materie prime registrata nel 2006-2008 e che, 
attualmente, i prezzi internazionali dei prodotti agricoli e alimentari sono già tornati ai 
livelli antecedenti al 2006; 

-  in secondo luogo, la crisi produce effetti sia sulle filiere che sulla crescita dei redditi e dei 
costi di produzione agricoli, e ciò rivaluta il ruolo stabilizzatore degli aiuti della PAC; 

-  in terzo luogo, la crisi ha avuto un impatto (asimmetrico, ma globale) sulle finanze 
pubbliche, in termini di bilancio comunitario (a livello di risorse proprie e di spese) o di 
bilanci nazionali; tale impatto potrebbe costringerci a rivedere le prospettive finanziarie 
pluriennali in vigore (per il periodo 2007-2013) e condizionare fortemente i negoziati 
relativi al prossimo quadro finanziario dell'Unione. Considerato il peso della PAC 
nell'ambito del bilancio comunitario, è possibile prevedere che ciò avrà una 
considerevole incidenza sugli stanziamenti assegnati all'agricoltura in futuro. Inoltre, la 
capacità di indebitamento pubblico e gli impegni di spesa già assunti a livello nazionale 
per far fronte alla crisi economica e bancaria indeboliscono la capacità di 
cofinanziamento degli Stati. 

 

Il punto di partenza: l'impennata dei prezzi alimentari nel periodo 
2006-2008 

 

Nel corso degli ultimi trent'anni i prezzi alimentari in Europa e nel mondo sono diminuiti in 
termini reali. Tuttavia, a partire dal 2006 e fino alla metà del 2008, i prezzi di numerosi 
prodotti agricoli hanno subito un'improvvisa impennata, che ha invertito tale tendenza 
(TABELLA 2). Il drastico aumento dei prezzi mondiali ha interessato contemporaneamente 
diversi prodotti di base: gli oli vegetali, i cereali (incluso il riso), i prodotti lattiero-caseari e 
alcuni tipi di carne. Per i consumatori europei gli effetti di tali rialzi sono stati aggravati dal 
concomitante aumento dei prezzi dell'energia. 

Numerosi fattori hanno contribuito a tale fenomeno, taluni strutturali e altri congiunturali, 
in alcuni casi legati all'offerta e in altri alla domanda. Tuttavia, è difficile quantificare il ruolo 
svolto da ciascuno di essi, dal momento che l'incidenza di ogni singolo fattore sull'aumento 
dei prezzi varia in funzione del prodotto e della regione. 
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TABELLA 1 

Evoluzione delle materie prime (agricole e non agricole) ai prezzi correnti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Haniotis, T. (Commissione europea, DG Agricoltura e sviluppo rurale), gennaio 2009. 

 

TABELLA 2: Evoluzione delle materie prime alimentari 2008-2009 

(a prezzi costanti 2000-2004 = 100) 

 
Fonte: FAO (indici dei prezzi alimentari), febbraio 2009. 
(http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/) 
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Tra i fattori più importanti che possono spiegare tale evoluzione vanno menzionati: 

-  il rafforzamento delle interazioni tra i diversi mercati dei prodotti agricoli (cereali, semi 
oleosi e prodotti dell'allevamento), dovuto alla crescita demografica, ai tassi elevati di 
crescita economica, al processo di urbanizzazione e al cambiamento delle abitudini 
alimentari in molti paesi emergenti (Cina, Brasile o India). Per queste ragioni si è 
assistito a un forte aumento della domanda di prodotti di base e di generi alimentari a 
più alto valore aggiunto (come la carne e i prodotti lattiero-caseari che, a loro volta, 
contribuiscono ad accrescere la domanda di cereali da foraggio); 

-  il rafforzamento delle interazioni tra i mercati dei prodotti agricoli e altri mercati, quali 
quelli dei combustibili fossili, dei biocarburanti e degli strumenti finanziari, che incidono 
non solo sui costi di produzione dei prodotti agricoli, ma anche sulla domanda di tali 
prodotti. L'impatto dei rincari energetici sui prezzi degli alimenti, infatti, è più 
significativo di quello dei prodotti agricoli. I rincari energetici hanno ripercussioni dirette 
non solo sui costi di trasformazione e di trasporto (food miles), ma anche tramite 
l'aumento del prezzo dei fattori di produzione quali i concimi, i pesticidi e il diesel. In un 
contesto di prezzi energetici elevati, la domanda agricola è altresì influenzata dalla 
presenza degli agrocarburanti quale nuovo sbocco commerciale per i prodotti agricoli. In 
ultimo, anche gli sviluppi dei mercati finanziari hanno svolto un ruolo importante. La 
svalutazione del dollaro statunitense rispetto a molte valute, nonché l'abbondanza di 
liquidità e la speculazione nei mercati finanziari legati alle materie prime hanno 
contribuito al rialzo dei prezzi dei prodotti agricoli;     

-  la ridotta crescita del rendimento dei cereali per uso alimentare e la progressiva 
riduzione delle scorte mondiali a partire dalla metà degli anni Novanta sono altri fattori 
legati all'offerta che hanno fortemente influito sui mercati mondiali. La situazione è stata 
aggravata dagli eventi climatici del 2005 e del 2006, che hanno determinato raccolti 
eccezionalmente scarsi in diversi paesi produttori ed esportatori per eccellenza 
(Australia, America del Nord, Ucraina e Unione europea). A seguito dei cambiamenti 
introdotti nelle politiche agricole a partire dagli accordi del ciclo dell'Uruguay dell'OMC, 
attualmente le scorte cerealicole mondiali hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 
25 anni. In tale situazione, non è stato possibile ammortizzare i rincari dei prodotti 
agricoli ricorrendo a misure di svincolo delle scorte; 

-  in ultimo, vanno menzionate le politiche d'esportazione restrittive adottate da alcuni 
paesi esportatori per far fronte ai rincari e proteggere il mercato interno da insufficienze 
dell'offerta. L'India ha introdotto divieti alle esportazioni, il Vietnam, la Tailandia e la 
Cina hanno limitato le esportazioni di riso, il Kazakistan ha vietato le esportazioni di 
frumento, l'Argentina ha imposto dei dazi sul complesso delle esportazioni agricole e 
anche l'Indonesia ha introdotto dei dazi sulle esportazioni di olio di palma. Siffatte 
pratiche commerciali hanno acuito l'instabilità dei prezzi mondiali. Sebbene sui mercati 
agricoli internazionali venga scambiata una percentuale relativamente esigua della 
produzione mondiale (il 16% della produzione mondiale di frumento, l'8% dei prodotti 
lattiero-caseari e il 7% del riso), questa proviene sempre più spesso da un numero 
ridotto di paesi esportatori che, con i loro raccolti e/o le loro decisioni commerciali, 
condizionano pesantemente i prezzi mondiali. 

Sulla base di ciò, diversi studi hanno concluso che i fattori connessi all'offerta hanno influito 
molto di più sui prezzi rispetto alla crescita della domanda. Inoltre, è possibile che lo scarto 
dei prezzi osservato rispetto a periodi precedenti abbia indotto taluni analisti a ritenere che 
la tendenza regressiva dei prezzi reali nel lungo periodo fosse prossima a esaurirsi e che ciò 
avrebbe comportato un cambiamento strutturale dei mercati dei prodotti agricoli. Tuttavia, 
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la recessione scoppiata nel 2008 ha dimostrato come tali valutazioni fossero del tutto 
erronee.   

 

L'impatto della recessione sui mercati agricoli 

 

La tendenza al rialzo dei prezzi agricoli osservata sin dal 2006 ha registrato un'inversione 
dalla metà del 2008: a partire da giugno si è assistito a un continuo deprezzamento degli 
oli vegetali, dei semi oleosi e dei cereali (TABELLA 2). Lo stesso andamento è stato rilevato 
dal mese di luglio per quanto concerne i prodotti lattiero-caseari e dal mese di agosto per lo 
zucchero, seppure in misura minore (TABELLA 2). Le carni hanno avuto un'evoluzione meno 
instabile, a motivo della loro ridotta dipendenza dai mercati mondiali. 

Tutte le analisi indicano che diversi fattori associati ai rincari dei prodotti alimentari si sono 
progressivamente neutralizzati nel corso degli ultimi mesi. Si tratta soprattutto di fattori 
congiunturali quali l'offerta insufficiente dovuta alle condizioni climatiche. Pertanto, il 
ritorno dei raccolti ai livelli normali in diversi paesi produttori ha attenuato le tensioni sui 
mercati agricoli. Per giunta, l'estensione delle superfici produttive attuata dagli agricoltori in 
reazione ai rincari ha contribuito a soddisfare la domanda di cereali e di semi oleosi. In 
ultimo, anche l'attenuazione delle restrizioni commerciali imposte da alcuni paesi 
esportatori ha sortito effetti regressivi sui prezzi dei prodotti agricoli. 

La crisi finanziaria ha eliminato i flussi di liquidità esistenti sui mercati dei derivati garantiti 
da prodotti agricoli. Di conseguenza, è venuta meno la speculazione sui mercati a termine 
che ha rappresentato, come abbiamo già detto, uno dei fattori dell'impennata dei prezzi dei 
prodotti agricoli. Inoltre, il Congresso degli Stati Uniti sta elaborando alcuni progetti di 
legge volti a rafforzare la regolamentazione dei mercati a termine. La Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) di Chicago, finora il massimo organo responsabile della 
vigilanza sui mercati delle materie prime, rischia di perdere il monopolio in materia di 
regolamentazione a vantaggio della SEC. 

Tuttavia, la scomparsa di alcuni fattori congiunturali non è sufficiente a spiegare 
l'inversione di tendenza dei prezzi internazionali delle materie prime in generale e di quelli 
dei prodotti agricoli in particolare (TABELLE 1 e 2). Se i fattori congiunturali hanno 
innescato, o perfino accelerato, i cambiamenti di tendenza osservati nel periodo 2006-
2008, i fattori strutturali ne rimangono i principali responsabili. In tale contesto, la 
spiegazione del ritorno degli squilibri tra domanda e offerta di materie prime a livello 
mondiale, nonché della repentina caduta dei prezzi rilevata dalla metà del 2008, è da 
ricercarsi soprattutto nel rallentamento dell'economia mondiale. 

La recessione che ha seguito la crisi finanziaria, infatti, incide sulla crescita del PIL a livello 
mondiale ed è dunque alla base della drastica caduta dei prezzi dell'energia registrata a 
partire dal maggio 2008 (TABELLA 1). Il calo dei prezzi del greggio, benché comporti una 
riduzione dei costi di produzione agricola (p.es. i concimi - TABELLA 1), di trasformazione e 
di trasporto, mette altresì in discussione le misure volte a sostituire i combustibili fossili con 
gli agrocarburanti e, di conseguenza, rallenta la domanda supplementare di prodotti agricoli 
per uso energetico.  

Parallelamente al calo dei prezzi energetici, la recessione ha provocato una stagnazione del 
consumo alimentare mondiale e degli scambi agricoli internazionali, due fattori che hanno 
reintrodotto l'instabilità nei mercati agricoli (offerta/domanda) e che spiegano il ritorno dei 
prezzi dei prodotti alimentari ai livelli antecedenti al 2006 (TABELLE 1 e 2). Per di più, 
l'impatto della crisi sui prezzi agricoli è stato probabilmente accentuato dalla relativa 
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rigidità dell'offerta e della domanda di prodotti agricoli nel breve periodo. La produzione 
agricola presenta una natura stagionale, con intervalli di tempo tra i segnali del mercato e 
la risposta dei produttori.  

Va sottolineato che, nonostante la recessione che colpisce l'insieme dei paesi del G20 (che 
rappresentano il 90% del PIL mondiale), l'impatto finale sulla domanda alimentare globale 
dipenderà dal contributo che ciascun paese fornirà alla produzione e al commercio agricoli. 
Attualmente appare evidente che saranno i consumi della Cina e dell'India, nonché il loro 
peso nell'ambito degli scambi internazionali, a risentirne a breve termine. Tuttavia, 
persistono dei dubbi per quanto concerne il lungo termine, soprattutto in funzione del 
comportamento della domanda interna a seguito delle misure di stimolo adottate dai 
rispettivi governi. Non si dimentichi la crescita demografica di questi due paesi, né la loro 
posizione quali importatori netti di prodotti agricoli a livello mondiale.      

Nella fase attuale è possibile trarre alcune conclusioni. In primo luogo, la recessione ha 
confermato la volatilità sistemica dei prezzi agricoli, che sarà rafforzata dalla probabile 
riduzione delle tariffe doganali, prevista per il ciclo di Doha. Inoltre, l'analisi dei 
cambiamenti climatici indica che probabilmente i fenomeni atmosferici insoliti si 
accentueranno e ciò potrebbero rendere ancor più instabile la produzione agricola, 
concentrata prevalentemente in alcune regioni del pianeta, a causa di un'offerta 
continuamente insufficiente. Per giunta, la recessione ha confermato l'accresciuta 
interdipendenza tra i prezzi dei prodotti agricoli di base (soprattutto del mais) e i prezzi 
energetici. Anche se oggi non è possibile prevedere la durata dell'attuale crisi, bisogna 
aspettarsi un rialzo dei prezzi agricoli, concomitante a quello dei prezzi del greggio.  
Tuttavia, vi sono scarse probabilità che essi raggiungano di nuovo i livelli record del periodo 
2006-2008.     

 

La PAC di fronte all'instabilità dei mercati agricoli e all'instabilità dei 
prezzi 

 
L'instabilità sistemica dei mercati dei prodotti agricoli è da sempre al centro delle politiche 
agricole. Le analisi concordano ampiamente sul persistere, in futuro, delle fluttuazioni dei 
prezzi, per le seguenti ragioni: 

-  l'apertura e la globalizzazione dei mercati; 

-  i cambiamenti climatici, che aumenteranno la frequenza e la gravità dei fenomeni 
naturali; 

-  la recrudescenza delle crisi sanitarie e le loro ripercussioni sui mercati. 

Di fronte alla conseguente instabilità dei prezzi agricoli, la PAC si è sempre contraddistinta 
per i suoi avanzati meccanismi di regolamentazione e inquadramento dei mercati. Lo 
zoccolo duro di tale sistema è stato l'intervento pubblico, che consiste nel garantire agli 
agricoltori un prezzo minimo d'acquisto della loro produzione da parte dei poteri pubblici in 
caso di crisi.   

L'ultima riforma della PAC, la cosiddetta "valutazione dello stato di salute" (Health Check) 
(1), ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) attenuando i 
regimi di regolamentazione e di controllo dell'offerta vigenti. L'intervento è limitato a 
determinate quantità, per esempio per il burro (30 000 tonnellate), il latte in polvere 
scremato (109 000 t.) e il frumento (3 milioni di t.), mentre è ormai del tutto soppresso per 
                                                 
1 Regolamenti (CE) nn. 72-74/2009 e decisione 2009/61/CE (GU L 30 del 31.1.2009). 
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la carne di maiale, l'orzo e il sorgo. Per giunta, in un contesto caratterizzato dallo sviluppo 
degli agrocarburanti, la messa a riposo obbligatoria è stata abolita. Si prevede inoltre di 
eliminare progressivamente le quote latte entro il 2014-2015, pertanto a partire dal 2009 la 
quota latte europea verrà aumentata dell'1% l'anno. In definitiva, sono stati introdotti 
nuovi strumenti facoltativi per la gestione dei rischi, segnatamente un sistema di 
assicurazione dei raccolti e i fondi di mutualizzazione sanitaria (per i quali il tasso di 
cofinanziamento è stato portato al 75%). 

Anche se l'intervento pubblico è ormai una sorta di rete di sicurezza per le principali 
produzioni comunitarie, ci si domanda se le decisioni del Consiglio rispondano alle esigenze 
attuali dei mercati. Malauguratamente l'UE ha perduto la sua capacità di mantenere scorte 
strategiche di materie prime capaci di influire sulle variazioni dei prezzi intraeuropei 
fungendo da ammortizzatori verso il basso. Inoltre, a motivo delle condizioni di produzione 
e dell'assenza di capacità di stoccaggio in Russia e in Ucraina, i cereali prodotti in questi 
paesi potrebbero venire a sostituire in misura massiccia le produzioni comunitarie e 
accrescere così gli squilibri interni.  

Del resto, pur mantenendo alcuni regimi di immagazzinamento privato (olio d'oliva, carne 
di maiale ecc.) e di ritiro delle eccedenze (frutta e legumi, vino), la stretta creditizia che 
accompagna la crisi finanziaria rende dubbia l'efficacia di tali misure a breve termine. 
Inoltre, il successo dei nuovi strumenti di gestione dei rischi (assicurazioni e fondi di 
mutualizzazione) sarà ampiamente condizionato dalla ridotta capacità di cofinanziamento 
degli Stati membri. Si osservi altresì che la "valutazione dello stato di salute" non ha 
realmente rafforzato il potere economico degli agricoltori nell'ambito delle filiere e che, 
nonostante la scomparsa dell'intervento pubblico come mercato di sbocco in sé, i mercati a 
termine in Europa, che potrebbero sostituirlo, sono tuttora in una fase decisamente 
embrionale.   

 

L'impatto della crisi sull'agricoltura europea e il ruolo degli aiuti 
della PAC 

 

Le esperienze passate insegnano che le recessioni incidono profondamente sul reddito degli 
agricoltori e sull'utilizzo dei fattori di produzione e che esse provocano una ristrutturazione 
delle filiere. Al momento, è difficile quantificare tali effetti, che probabilmente saranno 
molto diversi da un settore all'altro (vegetale o animale), nonché le capacità produttive e 
finanziarie delle imprese (compresi, evidentemente, i loro livelli di indebitamento). Per 
quanto concerne i prodotti lavorati, si può sin d'ora prevedere un aumento della domanda 
di bollini bianchi da parte dei consumatori. Anche il processo di concentrazione di imprese e 
cooperative è destinato a subire un'accelerazione. 

Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione alla crisi del reddito agricolo, che avrà 
ripercussioni su diversi settori e regioni. Dal punto di vista comunitario, va sottolineato 
l'innegabile effetto di stabilizzazione del reddito rappresentato dai 40 miliardi annui di aiuti 
diretti percepiti dagli agricoltori europei (TABELLA 3). Diverse misure adottate nel quadro 
dello sviluppo rurale contribuiscono inoltre a far fronte al problema del reddito, sia che si 
tratti di misure volte a ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale intaccato dai 
disastri naturali o di indennità compensative per le zone svantaggiate e di montagna. 

La recessione ha probabilmente rivalutato il ruolo stabilizzatore degli aiuti della PAC, 
soprattutto in un contesto di scarsa liquidità e di restrizione del credito. Gli aiuti agricoli 
(annui, garantiti e gratuiti) costituiscono dunque un sostegno finanziario di prim'ordine per 
le imprese. Inoltre, è necessario tenere conto del fatto che gli aiuti nazionali finora 
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assegnati nei nuovi Stati membri a complemento degli aiuti comunitari potranno ridursi 
drasticamente a seguito della pesante crisi delle finanze pubbliche subita da diversi paesi 
rimasti al di fuori dell'area dell'euro. 

 

L'impatto della crisi sul quadro finanziario pluriennale della PAC 

 

Il costo della PAC, rapportato al prodotto interno lordo europeo, si è progressivamente 
ridotto fino a raggiungere lo 0,46% nel 2009 (TABELLA 3). In particolare, il sostegno del 
primo pilastro rappresenta lo 0,35% del PIL per il periodo 2007-2013 (TABELLA 3). 
Tuttavia, qualora la recessione dovesse confermarsi, nell'ambito del PIL (che sarebbe in 
calo) potrebbe diventare molto più ingente la quota delle spese per la PAC (che sono fisse).  
Ciò vale soprattutto per taluni nuovi Stati membri, nei quali la quota riservata all'agricoltura 
potrebbe risultare persino quadruplicata, sebbene sia già notevolmente superiore alla 
media dell'UE-27.  

L'ultimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 è stato approvato nel 2006 
(2). Le misure finalizzate alla regolamentazione dei mercati e i pagamenti diretti (primo 
pilastro della PAC - FEAGA) rappresentano il 33,9% degli impegni complessivi previsti, 
ovvero 293,1 miliardi di euro per l'UE-27. Inoltre, le misure per lo sviluppo rurale (secondo 
pilastro - FEASR) costituiscono l'8% di tali impegni, pari a 69,7 miliardi di euro (TABELLA 
3).  

Tuttavia, oltre alle somme specificamente stanziate per lo sviluppo rurale, è previsto un 
trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro, mediante il meccanismo della 
modulazione obbligatoria sugli aiuti diretti percepiti dagli agricoltori dell'UE-15. La 
"valutazione dello stato di salute" del 2008 ha stabilito che la percentuale di modulazione in 
vigore (pari attualmente al 5% dei pagamenti diretti superiori ai 5 000 euro per impresa) 
aumenterà al 10% entro il 2012. Un'ulteriore riduzione del 4% verrà applicata per i 
pagamenti superiori a 300 000 euro l'anno.   

Il recente piano di rilancio dell'economia europea (PREE), approvato dal Consiglio europeo 
dell'11 e 12 dicembre 2008, prevede stanziamenti supplementari al FEADER per lo sviluppo 
di connessioni Internet ad alta velocità nelle zone rurali (1 miliardo di euro) e per far fronte 
alle nuove sfide della politica di sviluppo rurale introdotte con la "valutazione dello stato di 
salute" (0,5 miliardi di euro) (3). Ne consegue che il quadro finanziario pluriennale sarà 
modificato mediante una redistribuzione degli stanziamenti (4). Occorre tuttavia 
sottolineare che, nonostante la portata alquanto limitata del PREE, attualmente diversi Stati 
membri respingono le proposte della Commissione (segnatamente i paesi contribuenti 
netti).   

Gli obiettivi e la distribuzione degli aiuti della PAC, nonché il ruolo e il costo dei meccanismi 
volti a contrastare l'instabilità dei prezzi saranno ineluttabilmente tra i temi principali della 
nuova PAC che verrà applicata dopo il 2013, con le nuove prospettive finanziarie.  Poiché è 
molto probabile che anche dopo il 2013 le finanze pubbliche dell'insieme degli Stati membri 
continuino a essere in difficoltà (a motivo dei deficit di bilancio, dell'indebitamento pubblico, 
degli impegni di spesa pluriennali assunti ecc.), i negoziati per il nuovo quadro pluriennale 
dell'Unione saranno sicuramente alquanto difficili, visto che nulla lascia intravedere, per 
allora, la fine della crisi. Si può persino prevedere che la contrazione del PIL comunitario 

                                                 
2  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1, modificato da ultimo dalla decisione 2008/29/CE (GUCE L 6 del 10.1.2008). 
3  COM (2009) 38 del 28.1.2009. 
4  COM (2008) 859 del 16.12.2008. 



La PAC di fronte alla crisi economica e finanziaria 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 408.971 10

produrrà una forte riduzione degli stanziamenti per la PAC, pur mantenendo una 
percentuale del PIL identica o analoga a quella prevista per il 2013 (0,39%). D'altro canto, 
tale divario finanziario non potrà mai essere colmato se gli Stati respingono qualsiasi 
misura di cofinanziamento della PAC. 
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TABELLA 3 
LA PAC NEL QUADRO FINANZIARIO 2007-2013 

(Milioni di euro a prezzi costanti 2004) 
 

 

CREDITS 

D'ENGAGEMENT 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

TOTAL 

2007/ 

2013 

A. Total crédits d'engagement 

de l'UE-27, dont 

119.195 

(100%) 

121.971 123.019 123.518 124.018 125.496 127.044 

(100%) 

864.261

(100%) 

B1. AGRICULTURE - Politique des 
marchés et aides directes, dont 
 

UE - 15 

 

UE - 12  (Nouveaux membres) 

43.120 

(35,7%) 

 

39.928 

(33,0%) 

3.192 

(2,7%) 

42.697 

 

 

38.710 

 

3.987 

42.279 

 

 

37.723 

 

4.556 

41.864 

 

 

36.735 

 

5.129 

41.453 

 

 

35.775 

 

5.678 

41.047 

 

 

34.428 

 

6.219 

40.645 

(32,0%) 

 

33.826 

(26,6%) 

6.819 

(5,4%) 

293.105

(33,9%) 

 

257.535

(29,7%) 

35.580 

(4,1%) 

B.2. AGRICULTURE - 
Développement Rural, dont 

UE -15 

 

UE - 12  (Nouveaux membres) 

10.710 

(8,8%) 

---- 

 

---- 

 

10.447 

 

---- 

 

---- 

 

10.185 

 

---- 

 

---- 

9.955 

 

---- 

 

---- 

 

9.717 

 

---- 

 

---- 

 

9.483 

 

---- 

 

---- 

9.253 

 

---- 

 

---- 

69.750 

(8,0%) 

36.740 

(4,2%) 

33.010 

(3,8%) 

B. TOTAL AGRICULTURE 

(B.1 + B.2) 

53.830 

(44,5%) 

53.144 52.464 51.189 51.170 50.530 49.898 

(39,3%) 

362.855

(41,9%) 

TOTAL CREDITS D'ENGAGEMENT  
(A) EN % DU PNB (UE - 27) 

 

1,10% 

 

1,08% 

 

1,07% 

 

1,04% 

 

1,03% 

 

1,02% 

 

1,01% 

 

1,048% 

TOTAL CREDITS  AGRICOLES 
D'ENGAGEMENT  (B) EN % DU 

PNB (UE - 27) 

 

0,49% 

 

0,47% 

 

0,46% 

 

0,43% 

 

0,42% 

 

0,41% 

 

0,39% 

 

0,44% 

TOTAL CREDITS  AGRICOLES 
D'ENGAGEMENT  DU PREMIER 
PILIER  (B.1) EN % DU PNB  

(UE - 27) 

 

0,39% 

 

0,37% 

 

0,37% 

 

0,35% 

 

0,34% 

 

0,33% 

 

0,32% 

 

0,35% 

 
Fonte: elaborazione dell'autore sulla base delle decisioni 2008/29/CE (GU L 6 del 
10.1.2008) e 2006/493/CE (GU L 195 del 15.7.2006). 
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