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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1463/2012, presentata da Jean Jacquot Michel, cittadino francese, sugli 
aiuti diretti agli agricoltori francesi

1. Sintesi della petizione

I prezzi dei cereali sono drasticamente aumentati negli ultimi anni. A tale proposito, la 
petizione chiede all'Unione europea di ridurre gli aiuti diretti concessi ai produttori di cereali 
in quanto sarebbe incoerente mantenere il medesimo livello di aiuti garantito in caso di prezzi 
decisamente inferiori. Di conseguenza, risulterebbe totalmente ingiustificato riconoscere i 
diritti al pagamento unico a taluni agricoltori europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario ritiene che un'importante quota del sostegno diretto della politica agricola 
comune (PAC) vada a vantaggio dei produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche. 
Considerando che tali beni hanno ultimamente beneficiato di prezzi elevati, il firmatario 
ritiene che il sostegno ai produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche non sia più 
giustificato. Egli ritiene che il sostegno diretto della PAC nei confronti di questi produttori 
non rispetti determinati principi fondamentali dei trattati (quali la giustizia e solidarietà con i 
paesi terzi) e non contribuisca al raggiungimento degli obiettivi della PAC (stabilizzare i 
mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle 
consegne ai consumatori), né il principio di sana gestione finanziaria.

A partire dalla riforma della PAC del 2003, la maggior parte dei pagamenti diretti è separata 
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dalla produzione; gli agricoltori non ricevono più pagamenti relativi a una specifica tipologia 
di produzione; i pagamenti sono invece collegati a diritti basati sul valore delle sovvenzioni 
storicamente ricevute a livello regionale/nazionale o individuale. Entro il 2013, almeno il 93% 
dei pagamenti diretti nell'UE sarà separato dalla produzione.

Il pagamento diretto disaccoppiato garantisce un sostegno al reddito stabile per i produttori e 
assicura la risposta ai segnali del mercato da parte degli agricoltori poiché il resto del reddito 
dei produttori è determinato dal mercato.

I prezzi elevati di determinati prodotti (come indicato dal firmatario) riflettono solo una 
dimensione dell'attuale ambiente economico, che è anche caratterizzato da una maggiore 
volatilità dei prezzi e da un maggiore costo dei fattori produttivi (con margini ridotti). Tale 
situazione rafforza la necessità di un sostegno al reddito stabile per gli agricoltori che 
garantirebbe un reddito stabile indipendente dalle fluttuazioni di mercato.

Inoltre gli attuali pagamenti disaccoppiati sono connessi al rispetto delle norme ambientali e 
delle norme relative alla salute animale e vegetale (condizionalità incrociata). L'attuale 
pagamento diretto disaccoppiato contribuisce pertanto anche al mantenimento dell'agricoltura 
sostenibile garantendo la fattibilità economica a lungo termine e un agevole adeguamento 
strutturale del settore agricolo. Insieme alla condizionalità incrociata, i pagamenti diretti 
contribuiscono a garantire i beni pubblici di base tramite l'agricoltura sostenibile.

Nella classifica dell'OMC delle misure di sostegno agricolo, gli attuali pagamenti 
disaccoppiati rientrano nella 'scatola verde', il che significa che non stanno in nessun modo 
oppure solo minimamente distorcendo il commercio tra l'UE e i suoi partner commerciali. 
Pertanto i pagamenti diretti disaccoppiati consentono all'UE di fornire un minimo flusso di 
reddito alla comunità agricola, pur rispettando un'elevata sicurezza alimentare e le norme 
qualitative di produzione e garantendo un impatto minimo di questo tipo di sostegno sul resto 
del mondo. In tal senso, non esiste una prova economica del legame tra il modello esistente di 
pagamenti diretti e l'attuale fabbisogno mondiale di approvvigionamento alimentare. Nel 
contempo l'Unione europea è attivamente coinvolta in dibattiti politici sull'agricoltura e sulla 
sicurezza alimentare e nutritiva in diversi consessi internazionali, come il comitato per la 
sicurezza alimentare mondiale e il G8/G20, con l'obiettivo di contribuire alle attuali strategie 
alimentari mondiali.

Nel contesto della nuova riforma della PAC per il periodo 2014-2020, si è deciso che il 
modello di assegnazione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri e all'interno degli Stati 
membri sarà ridefinito, passando dai riferimenti storici a un tasso fisso a livello nazionale o 
regionale, con la possibilità per gli Stati membri di attuare una convergenza parziale. 
L'abbandono dei riferimenti storici rappresenterà sicuramente un importante passo verso 
un'assegnazione più leale e trasparente del sostegno diretto, che sarà maggiormente basato su 
criteri oggettivi piuttosto che su ragioni storiche.

La Commissione non ritiene che l'attuale contesto economico giustifichi l'eliminazione del 
sostegno diretto ad alcuni produttori specifici sulla base degli attuali prezzi elevati. La 
Commissione è del parere che la tendenza verso l'orientamento di mercato richieda un 
modello di sostegno diretto più efficace e mirato che sia fondato su criteri trasparenti, leali e 
non discriminatori. Le decisioni della riforma PAC costituiscono un importante passo avanti 
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oggettivo verso pagamenti diretti più efficaci, trasparenti e leali."


