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coltura attuato con la “politica 
agricola comune” (PAC), come 

insieme di norme di governo e di rego-
lamentazione, si inserisce circa 50 anni 
fa in uno scenario frammentario in cui già 
esistevano negli stati europei discipline 
diverse di sostegno al settore. 
Necessarie per i numerosi fattori aleatori 
che vi incidono (come il clima, la moltepli-
cità dei soggetti nella filiera, le difficoltà 
di conservazione dei prodotti), ma i cui 
orientamenti erano dettati dalle particola-
ri esigenze nazionali di carattere politico, 
economico e sociale. e tra le quali era 
assente un qualsiasi coordinamento, con 
conseguenza di produzioni non costanti e 
prezzi spesso insostenibili per agricoltori 
e consumatori.
Dopo il conflitto bellico degli anni ‘40 che 
aveva disastrato l’agricoltura, accentuan-

do la disparità con l’industria e la penuria 
di generi alimentari, il trattato di roma 
del 1957, pone le basi della politica co-
munitaria del settore nel suo titolo ii che 
tratta dell’agricoltura.
Vi si prevede l’instaurazione di un mer-
cato comune esteso alla produzione e al 
commercio oltre che dei prodotti della 
terra e dell’allevamento, di quelli della 
pesca e di quelli di prima trasformazione 
dei precedenti, e di una politica agricola 
comune, definita strumento imprescindi-
bile per il funzionamento e lo sviluppo del 
primo. La PAC mira negli obbiettivi speci-
fici ad aumentare la produttività agricola, 
in una logica di progresso tecnico e am-
modernamento delle aziende, di sostene-
re i redditi degli agricoltori e garantire un 
tenore di vita equo alle popolazioni rurali, 
di garantire la stabilità dei mercati ed as-
sicurare l’approvvigionamento alimenta-
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Poco vengono utilizzate le misure verso 
le aziende e il territorio, sebbene il “pia-
no mansholt” dopo il 1971 prevedesse 
espressamente interventi di miglioramen-
to delle strutture agricole.
il sistema risultò funzionale all’obbiettivo 
dell’autosufficienza alimentare e dell’ac-
crescimento dei redditi e impediva l’ab-
bandono del lavoro dal settore. inoltre 
presentava una certa semplicità nella 
gestione amministrativa, perseguendo 
con una sola politica obiettivi economici e 
sociali, e distribuiva reddito ad un amplio 
numero di beneficiari. La sua efficienza 
porta la Cee a divenire il 2° esportatore 
mondiale.
ma alla fine dell’ ‘80 è messo in crisi da 
crescenti difficoltà di carattere interno 
ed esterno. La Comunità si trova a fare 
i conti con una sovrapproduzione struttu-
rale dei principali prodotti agricoli, le cui 
eccedenze dovevano essere esportate, 
ritirate per essere immagazzinate o ad-
dirittura distrutte. misure queste onerose 
per il bilancio comunitario, non sempre 
prese nell’interesse delle aziende e “im-
popolari” agli occhi dei consumatori e 
dei contribuenti. Causavano distorsioni 
in alcuni mercati mondiali, incontrando 
le opposizioni di altri paesi terzi esporta-
tori nell’ambito degli accordi internazio-
nali GAtt e poi dell’omC. oltre ciò, si 
aggiungevano la disparità crescente di 
profitti tra paesi, regioni e settori agrico-
li (l’accoppiamento alla produzione, ad 
esempio, premiava i grandi produttori a 
discapito degli agricoltori piccoli e situati 
in zone sfavorite, maggiormente bisogno-
si), l’allargamento a nuovi paesi membri e 
le fluttuazioni dei cambi valutari. 
Nella società si fa strada un’accresciuta 
sensibilità per la sostenibilità ambientale 
e per la salubrità degli alimenti.

Le riforme degli anni ’80-‘90
Dapprima non vengono ridimensionati gli 
eccessivi incentivi del sostegno accop-
piato, ma si attivano delle contro-misure 
più congiunturali che limitano l’intervento 
pubblico sul mercato come le tasse sulle 
sovvenzioni ai produttori per far loro con-
dividere i costi di smaltimento delle ecce-
denze (come per il latte nel 1977); le im-
posizione di quote fisiche di produzione 
(come per il latte nel 1984); i “quantitativi 
massimi garantiti” di produzione (QmG) 
oltre i quali vengono applicate delle ri-
duzioni automatiche delle sovvenzioni, 
applicati a tutti gli oCm nel 1988. Anno 
in cui la Commissione europea, per la pri-
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re a prezzi accessibili per i consumatori. 
e opera in due direttive: le politiche di 
mercato e di sostegno al reddito (cosid-
detto “1° pilastro”) e quelle di sviluppo 
rurale (“2° pilastro”). A seguito delle 
trattative intraprese con la Conferenza 
di Stresa nel 1958, vengono istituite nel 
1962, tramite una serie di regolamenti 
comunitari, le prime “organizzazioni Co-
muni dei mercati” (oCm) distinte per ce-
reali, carne suina, uova, pollame, frutta e 
legumi, settore vitivinicolo. 
Gradualmente, poi, la PAC si estende a 
tutti i prodotti agricoli fino ad arrivare alle 
attuali 21 oCm1 e vede allargarsi l’ambito 
territoriale con l’ingresso nella Comunità 
di nuovi paesi membri.

Le prime forme di intervento 
e le ragioni della loro crisi
All’inizio il sostegno all’agricoltura si at-
tua essenzialmente con l’intervento pub-
blico sui mercati, basato sulla fissazione 
di prezzi interni più alti rispetto quelli del 
mercato internazionale (prezzi d’inter-
vento garantiti, prelievi all’importazione, 
restituzioni all’esportazione) in modo da 
assicurare all’agricoltore un maggiore ri-
cavo. ogni oCm prevedeva una diversa 
combinazione e gradazione dei vari stru-
menti. il modello di aiuto è di carattere 
“accoppiato”, essendo legato alle quan-
tità prodotte.

1elenco delle singole 
oCm, ora riorganizzate in 
un “regolamento unico”: 
Piante vive e prodotti della 
floricoltura, Carni suine, 
uova, Pollame, tabacco, 
Carni bovine, Latte e 
prodotti lattiero-caseari, 
Lino e canapa, Carni ovine 
e caprine, Cereali, riso, 
Foraggi essiccati, olio di 
oliva, Sementi, Luppo-
lo, Zucchero, Banane, 
ortofrutticoli freschi, 
ortofrutticoli trasformati, 
Vitivinicolo, Prodotti Vari 
di cui all’Allegato ii del 
trattato non ricompresi in 
altre oCm.



ma volta, riduce (lievemente) il livello dei 
prezzi agricoli. 
Nel 1992, dati l’insufficienza di tali corret-
tivi e gli indirizzi presi in seno ai negozia-
ti commerciali multilaterali dell’uruguay 
round (1986-1993), viene varata la rifor-
ma detta “mac Sharry” dal relatore Com-
missario all’Agricoltura. 
La riforma è caratterizzata dalla ulteriore 
riduzione (fino al 30%) dei prezzi ammini-
strati e da forme di sostegno non più le-
gate alla quantità prodotta ma in funzione 
dei fattori della produzione utilizzati (etta-
ro di superficie o capo di bestiame) e dei 
rendimenti storici. 
e’ un modello di parziale disaccoppia-
mento delle sovvenzioni, che inizia la rot-
tura con quello precedente. inoltre sono 
introdotte misure “di accompagnamento”, 
miranti ad incoraggiare la ristrutturazione 
delle gestioni agricole tramite il prepen-
sionamento, la forestazione, la limitazio-
ne delle rese con l’utilizzo di tecniche 
più estensive o rispettose dell’ambiente 
(misure “agroambientali”). Nel 1999, per 
rendere la PAC maggiormente compati-
bile alle prescrizioni dell’accordo relati-
vo all’agricoltura dell’omC (1994) e in 
vista dell’allargamento della ue ai paesi 
dell’europa centro orientale (PeCo), vie-
ne adottata una seconda grande riforma 
che deriva da “Agenda 2000”2. 
essa, che prevede la prosecuzione degli 
strumenti della “mac Sharry”, è imper-
niata sulla riduzione sensibile dei prezzi 
di sostegno e l’aumento degli aiuti nelle 
forme dei pagamenti diretti agli agricoltori 

nella logica di un maggiore orientamento 
al libero mercato e del “disaccoppiamen-
to” del sostegno. inoltre viene introdotto 
il concetto di “eco-condizionalità” che da 
facoltà agli Stati membri di concedere 
specifici aiuti nel caso di utilizzo di prati-
che agricole eco-compatibili o di vincola-
re i pagamenti diretti al rispetto di requisiti 
di natura ambientale. 
Fissa inoltre gli impegni del bilancio agri-
colo per il periodo 2000-2006.
La politica agricola sorpassa gli obiettivi 
originari del trattato di roma e mette in 
primo piano il carattere multifunzionale 
dell’agricoltura, comprendendo oltre che 
la missione essenziale di alimentazione 
dell’uomo, prestazioni d’interesse col-
lettivo come la gestione del territorio, la 
conservazione dei luoghi e dei paesaggi, 
l’integrazione con le politiche ambientali 
per l’uso prudente, razionale e sosteni-
bile delle risorse naturali, la tutela delle 
culture e dei sistemi rurali. 
A questi, si aggiungono altri elementi es-
senziali: la qualità degli alimenti (agricol-
tura biologica, prodotti tipici e di qualità 
specifica garantita); la sicurezza sanitaria 
degli alimenti; l’igiene e il benessere degli 
animali. 
La riforma indotta da Agenda 2000, nuo-
va in termini di obiettivi ma limitata in 
quanto a strumenti, è d’altra parte una 
riforma “provvisoria”, poiché prevedeva 
una revisione a metà percorso, detta “di 
medio termine”, ovvero nel 2003, che 
rappresenta la “riforma Fischler”, dal 
proponente Commissario all’Agricoltura.

Economia E sociETà

34

Ec
o

n
o

m
ia

 E
 s

o
c

iE
Tà

PA
rm

A
 ec

on
om

ic
a

2Documento adottato dalla 
Commissione europea 
in data 15 luglio 1997, 
all’indomani del trattato di 
Amsterdam, su richiesta 
del Consiglio europeo di 
madrid (dicembre 1995): 
“Agenda 2000. Parte 1: 
Per un’unione più grande 
e più forte. Parte 2: La 
sfida dell’ampliamento”. 
Consiste in un program-
ma d’azione che fissa, 
nel primo volume, le basi 
per la riforma della PAC 
e il quadro finanziario del 
bilancio per il 2000-2006.



La “revisione di medio 
termine” e l’attuale quadro 
normativo comunitario
in seguito alle trattative di Bruxelles nell’ot-
tobre 2002, la riforma Fischler si concreta 
innanzitutto nell’adozione di un provvedi-
mento “orizzontale”, il regolamento (Ce) 
n. 1782/2003 del Consiglio, integrato da 
ben 17 dispositivi successivi, che pone 
norme comuni per i regimi di sostegno 
al reddito diretto e fissa un quadro di ri-
ferimento che ricopre un periodo fino al 
2013.
Prevede poi specifici aiuti e premi, basa-
ti sull’ettaro di superficie o sul capo, per 
singole categorie di prodotti a cui è stata 
data applicazione con il reg. 2237/2003/
Ce, poi sostituito dal vigente reg. 
1973/2004/Ce, al fine di evitare l’abban-
dono di certe produzioni.
Comprende misure “orizzontali” per tutti 
i pagamenti diretti (condizionalità, modu-
lazione e disciplina finanziaria, sistema di 
consulenza aziendale, sistema integrato 
di gestione e controllo), le cui modalità 
di attuazione sono contenute nel reg. 
796/2004/Ce.
Vengono inoltre emanati i nuovi regola-
menti che disciplinano le oCm per i ce-
reali, il riso, i foraggi essiccati, il latte e, 
nel 2004, l’olio, il tabacco, il cotone  e il 
luppolo (le c.d. oCm mediterranee). 
La riforma amplia anche l’arco delle misu-
re di accompagnamento per lo sviluppo 
rurale, integrando con il reg. 1783/2003/
Ce il testo quadro del reg. 1257/1999/
Ce, attualmente sostituito dal reg. 
1968/2005/Ce: incentivi per la qualità 
degli alimenti, per il rispetto delle norme 
comunitarie e per il benessere degli ani-
mali, giovani agricoltori, agro-ambiente.
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il sostegno diretto ai redditi: 
disaccoppiamento 
e condizionalità
La nuova disciplina innova completa-
mente il sistema degli aiuti introducendo 
il “regime di pagamento unico” (rPu), 
definito anche “pagamento unico per 
azienda”, secondo il quale gli aiuti diretti 
agli agricoltori vengono erogati essen-
zialmente sotto forma di un unico paga-
mento all’anno, che sostituisce la gran 
parte degli aiuti esistenti. L’rPu trova nel 
reg. 795/2004/Ce le specifiche per la 
sua applicazione. Poiché il sistema dei 
pagamenti viene attuato dai singoli Stati, 
è fissato un “massimale nazionale”, che 
rappresenta la quota massima entro cui 
ogni paese può spendere in aiuti diretti. 
La sua principale caratteristica è il “disac-
coppiamento” che interessa i settori dei 
seminativi, legumi da granella, foraggi, 
carni bovine e ovi-caprine, latte, riso, olio, 
tabacco e, ora, l’ortofrutta. Disaccoppia-
re significa, come innanzi accennato, 
separare il livello di aiuto dalla quantità e 
dal tipo di produzione, per cui il soste-
gno non è più legato alla coltivazione o 
all’allevamento di una specie vegetale o 
animale, ma è legato alla media dei pa-
gamenti assegnati in un triennio di riferi-
mento (2000-2001-2002) e al rispetto di 
determinati vincoli (condizionalità). 
Gli agricoltori infatti non sono obbligati 
a produrre per beneficiare delle sovven-
zioni, purché rispettino i requisiti della 
“condizionalità” (c.d. Cross-compliance), 
ovvero mantengano i loro terreni in “buo-
ne condizioni agronomiche e ambientali” 
(BCAA) e rispettino gli altri vincoli dettati 
dai “criteri di gestione obbligatori” (CGo) 
relativi alla protezione ambientale, alla si-
curezza alimentare, alla salute pubblica, 
delle piante e degli animali e al benesse-
re degli animali, ai fitosanitari. in caso di 
mancato rispetto, i pagamenti vengono 
parzialmente ridotti o soppressi.
il disaccoppiamento realizzato tramite 
l’rPu è stato applicato dagli Stati mem-
bri ue-15 (che utilizzavano già il regime 
dei pagamenti diretti) tra il 2005 e l’inizio 
del 2007, e verrà riesaminato da parte 
loro entro il 2009. 
Beneficiari degli aiuti sono gli agricolto-
ri che avevano in conduzione le aziende 
nel periodo di riferimento 2000-2002 e 
che risultavano ancora in attività al mo-
mento di introduzione dell’rPu nello Sta-
to membro; o ne sono subentrati, anche 
successivamente, per successione, fu-

il disaccoppia-
mento realizzato 
tramite l’rPu è 
stato applicato 
dagli Stati membri 
ue-15 tra il 2005 e 
l’inizio del 2007, e 
verrà riesaminato 
da parte loro entro 
il 2009



comporta una sorta di redistribuzione dei 
pagamenti sia tra settori e colture, sia tra 
beneficiari;
• altri modelli misti: in casi giustificati, gli 
Stati possono applicare sistemi di calcolo 
diversi a seconda delle regioni e ibridi tra 
l’approccio storico e il tasso forfetario.
i nuovi paesi membri, durante i primi 
anni dalla loro adesione, possono op-
tare per un diverso sistema: il “regime 
di pagamento unico per superficie”  
(rPuS) che prevede il pagamento di 
importi uniformi per ettaro di superfici 
agricole nello Stato interessato entro il 
loro massimale nazionale. 
Dovrebbe fornire ai produttori una sov-
venzione stabile e permanente, che gli 
permetta di adeguarsi al mercato e pia-
nificare così le scelte produttive. Ad ogni 
modo, essi devono passare all’rPu tra il 
2007 e il giugno 2009; la romania e la 
Bulgaria entro il 2011
in relazione alla condizionalità, le norme 
comunitarie offrono il quadro di riferimen-
to sia per le CGo sia per le BCAA e per 
i controlli del loro rispetto, da effettuarsi 
almeno sull’1% delle aziende. Per le pri-
me, siccome i criteri sono fissati da re-
golamenti o direttive, ogni Stato membro 
deve fornire ai produttori i riferimenti nor-
mativi interni di attuazione. mentre per le 
seconde, gli Stati ne definiscono i requi-
siti minimi in funzione delle caratteristiche 
nazionali delle zone in termini di condizio-

sione, scissione, modifica di stato giuridi-
co o denominazione.
ogni agricoltore ottiene dei “diritti all’aiu-
to” (titoli), ovvero ai pagamenti, in base 
all’importo di riferimento, corrispondente 
a quanto percepito per aiuti diretti duran-
te il suddetto periodo. Durante gli anni 
successivi si può cercare di ottenere 
diritti (ed ettari ammissibili) da altri agri-
coltori. Altrimenti viene esercitata l’attività 
agricola senza fruire dell’rPu. il valore di 
ciascun diritto è calcolato dividendo tale 
“importo di riferimento” per il numero di 
ettari coltivati in detto periodo. 
i pagamenti vengono poi concessi in ra-
gione del numero di titoli che annualmen-
te il beneficiario può attivare in relazione 
agli ettari ammissibili, che comprendono, 
di norma, tutti i tipi di terreni agricoli a se-
mina o a pascolo, escluso quelli per le 
colture permanenti (salvo le colture ener-
getiche) e la silvicoltura. Possono esser 
prodotte tutte le colture tranne quelle 
permanenti, gli ortofrutticoli e le patate da 
tavola. Per le produzioni zootecniche, in 
assenza di terreni, l’aiuto è calcolato pari 
ai premi diretti percepiti nel periodo di ri-
ferimento e a condizione che venga man-
tenuta almeno il 50% dell’attività, espres-
sa in unità di bestiame adulto (uBA).
i titoli devono essere esercitati e vengo-
no revocati se non sono utilizzati per 3 
anni. Possono essere ceduti con o senza 
terreni, ma soltanto all’interno dello Stato 
o addirittura, se così stabilito dall’autorità 
nazionale, di una regione. in ogni modo, 
per ricevere un pagamento ai diritti atti-
vati deve corrispondere un numero equi-
valente di ettari ammissibili. in caso di 
affitto, invece, con i titoli devono neces-
sariamente essere trasferiti i campi.
e’ prevista, inoltre, una “riserva naziona-
le” che viene destinata alla costituzione 
di titoli per gli agricoltori che si possono 
trovare ad avere un’azienda senza rendita 
o con una rendita insufficiente, tipo i nuo-
vi agricoltori o per situazioni particolari: 
ad esempio in casi di affitto o acquisto 
di terre, di investimenti in nuove attrezza-
ture o partecipazione a misure nazionali 
di riconversione prima dell’introduzione 
dell’rPu.
Questa modalità di calcolo e di pagamen-
to è il regime di base. ma gli Stati posso-
no optare per altre forme: 
• il modello regionale (a tasso forfetario): 
gli importi di riferimento vengono calcolati 
non a livelli di singolo agricoltore bensì a 
livello regionale. ogni azienda riceve poi 
un numero di titoli corrispondente al nu-
mero di ettari dichiarati. Questo metodo 

Economia E sociETà

36

Ec
o

n
o

m
ia

 E
 s

o
c

iE
Tà

PA
rm

A
 ec

on
om

ic
a

Le norme 
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offrono il quadro 
di riferimento sia 
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per le BCAA e 
per i controlli del 
loro rispetto, da 
effettuarsi almeno 
sull’1% delle 
aziende



ni di clima, di suolo, di uso della terra, di 
sistemi e strutture aziendali.
Nel 2005, circa 240mila aziende sono 
state oggetto di controlli in loco, al 
12% delle quali è stata inflitta una ri-
duzione del pagamento. Le infrazioni 
hanno riguardato in gran parte l’identifi-
cazione e la registrazione del bestiame 
e, per il resto, infrazioni alla direttiva sui 
nitrati e alle BCAA. ma la complessità 
di tale misura ha comportato delle diffi-
coltà da un lato per le autorità nazionali 
in relazione alla gestione del sistema e 
soprattutto ai controlli da eseguire e, 
dall’altro, per gli agricoltori per l’elevato 
numero e tecnicismo delle informazio-
ni, per l’accollo di nuovi obblighi, per la 
scarsa comprensività dei non facili cal-
coli delle riduzioni.
Come stabilito farsi entro la fine del 
2007, la Commissione sta predispo-
nendo una proposta di regolamento, 
sulla base delle osservazioni del marzo 
scorso e accolte dal Consiglio in giugno, 
destinato a migliorare e semplificare an-
cora la condizionalità.
Gli interventi dovrebbero riguardare prin-
cipalmente i seguenti aspetti:
• miglioramento dell’informazione;
• introduzione di un certo livello di tol-
leranza per le infrazioni di lieve entità 
(come, disapplicare le decurtazioni infe-
riori a 50 euro, introducendo invece un 
regime di sorveglianza);
• semplificazione delle procedure dei 

controlli (controlli su una percentuale 
fissa all’1% e solo sulla metà delle par-
celle agricole dell’azienda, periodo de-
terminato per sopralluoghi e preavviso 
di 14 giorni – escluso per quelli relativi 
alla sicurezza degli alimenti e mangimi, 
alla salute e al benessere degli animali 
e all’identificazione e registrazione degli 
animali -, termine di 3 mesi per la comu-
nicazione del rapporto).

Le altre misure orizzontali
Per favorire l’attuazione delle disposizioni 
relative a CGo e BCAA, viene introdot-
to un “sistema di consulenza aziendale” 
(SCA) che permette ai produttori di fruire 
su base volontaria di un servizio di informa-
zione sulle modalità di applicazione delle 
norme e delle buone pratiche nel proces-
so produttivo. il sistema a partire dal 2007 
deve essere obbligatoriamente attuato da-
gli Stati e il Consiglio, sulla base dei risul-
tati di tale attività alla fine del 2010, potrà 
rendere obbligatoria la misura per determi-
nate categorie di produttori. 
ogni paese membro deve adottare un “si-
stema integrato per la gestione e il control-
lo” (SiGC) di tutti i pagamenti diretti. Con 
esso si procede ad identificare le parcelle 
agricole, i capi di bestiame e i diritti all’aiu-
to, le aziende che presentano domande di 
aiuti; a predisporre i modelli e l’organizza-
zione per l’inoltro delle domande e la loro 
registrazione; ad eseguire le verifiche am-
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di regolamento 
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semplificare 
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ministrative e i relativi controlli fino ai paga-
menti. Per la condizionalità, benché la ve-
rifica del suo rispetto rientri nel SiGC, gli 
Stati membri devono tra l’altro assicurare 
il coordinamento di tutti i soggetti control-
lori che per competenza dovranno neces-
sariamente intervenire (sanità pubblica, 
fitosanitari, salute degli animali). 
Al fine di contenere le spese relative al 1° 
pilastro e rafforzare il finanziamento a fa-
vore delle zone rurali (il “2°pilastro”), vie-
ne resa obbligatoria la “modulazione”. 
tutti i pagamenti diretti agli agricoltori, di-
saccoppiati o meno, vengono ridotti secon-
do diverse aliquote tra il 2005 e il 2012: del 
3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5 % 
nel periodo 2007-2012. 
Nella pratica le piccole aziende che rice-
vono aiuti fino a 5 mila euro non vengono 
toccate: tramite un aiuto supplementare, 
concesso a tutti, viene successivamente 
restituita una somma pari a quella prelevata 
sull’importo anzidetto. 
Con tali economie, ridistribuite per l’80% 
allo Stato in cui si sono generate e per il 
resto agli altri Paesi, possono essere sov-
venzionati tutti gli interventi per lo sviluppo 
rurale coperti dalla sezione “Garanzia” del 
bilancio agricolo, tra cui il miglioramento 
per la qualità alimentare, il benessere de-
gli animali e gli aiuti per costi conseguenti 
ad adeguamenti alle norme comunitarie in 
materia di ambiente, sanità pubblica, salu-
te delle piante e degli animali, sicurezza sul 
lavoro; inoltre le altre misure come investi-
menti nelle aziende agricole, insediamento 

dei giovani agricoltori, formazione, miglio-
ramento delle condizioni di trasformazio-
ne e di commercializzazione dei prodotti 
agricoli, a condizione che non ricadano in 
territori dell’obiettivo 1 dei fondi strutturali, 
le regioni in ritardo di sviluppo. 
Per garantire il rispetto dei tetti stabiliti nel 
bilancio agricolo per la spesa del 1°pilastro 
nel periodo 2007-2013, un meccanismo 
di “disciplina finanziaria” prevede che an-
nualmente vengano disposti degli aggiu-
stamenti in riduzione o in redistribuzione 
qualora le previsioni finanziarie indichino 
un superamento del massimale stabilito 
per ogni paese. 
e’ una manovra correttiva che agisce in 
fase di preparazione del bilancio preventi-
vo. Ciò dovrebbe anche assicurare mag-
giormente la correttezza e tempestività dei 
pagamenti ai beneficiari.

La nuova disciplina unitaria 
per le oCm
Con il regolamento (Ce) n. 1234 del 22 
ottobre 2007 sono state organizzate in un 
unico quadro normativo le 21 oCm esi-
stenti e le norme specifiche per taluni pro-
dotti non rientranti in una oCm autonoma 
(alcole etilico di origine agricola, prodotti 
dell’apicoltura, bachicoltura). 
Non sono state incluse alcune sezioni del-
le oCm degli ortofrutticoli, dei prodotti 
trasformati a base di ortofrutticoli e del vi-
tivinicolo, per le quali sono in corso delle 
riforme di natura politica. 
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il dispositivo entra in vigore il 1º 
gennaio 2008 e prevede date 
differenti d’inizio per i vari pro-
dotti secondo le campagne di 
commercializzazione nel 2008. 
e’ essenzialmente un atto di 
semplificazione tecnica, che non 
modifica il reale campo d’appli-
cazione delle oCm esistenti: le 
disposizioni contenute nei rego-
lamenti di base sono state ac-
corpate, sostituendo, ove com-
patibile, l’impostazione settoriale 
con una di carattere orizzontale. 
Con esso vengono abrogati una 
quarantina di atti normativi.
Pur essendo mantenute alcune regole per 
singoli settori, vengono riunite le norme 
che riguardano la concorrenza, gli aiuti di 
Stato nel settore del commercio e della 
produzione, l’ammasso privato, le quote di 
zucchero e latte. Le organizzazioni profes-
sionali e le loro funzioni rientrano in un qua-
dro unitario ed è introdotto un comitato di 
gestione unico. Con questo ulteriore atto, 
la PAC ha in un certo modo completato il 
suo percorso verso la semplificazione. 
Quattro regolamenti principali del Consi-
glio reggono l’insieme delle norme quadro: 
il reg. 1782/2003 per il regime degli aiuti 
diretti; il reg. 1698/2005 per lo sviluppo 
rurale; il reg 1234/2007 per l’oCm unica 
e il reg. 1290/2005 per il finanziamento 
della PAC.

il finanziamento della PAC
La spesa della PAC, che assorbe circa il 
45% delle risorse del bilancio delle ue, è 
finanziata attraverso un fondo agricolo eu-
ropeo, alimentato dal 1975 attraverso risor-
se proprie, originariamente organizzato in 
due sezioni (FeoGA): una di “orientamen-
to”, che fa parte dei “fondi strutturali” della 
ue e sostiene le misure di sviluppo rurale; 
l’altra di “garanzia” è finalizzata a coprire 

le misure di mercato e i pagamenti diretti 
(spese legate agli oCm e al sostegno dei 
redditi). Questa assorbe circa il 90% della 
spesa tra le due sezioni.
Attualmente, il regolamento (Ce) n.1290/05 
del Consiglio relativo al finanziamento del-
la PAC, ha mutato le sezioni in due fondi 
distinti: il «FeAGA», Fondo europeo agri-
colo di garanzia, per il “primo pilastro”, 
che rimane regolato da tale provvedimento 
anche nelle applicazioni e il «FeASr», Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rura-
le, per il “secondo pilastro”. Quest’ultimo 
trova specifica attuazione nel regolamento 
(Ce) n.1698/2005.
Per tenere sotto controllo la spesa della 
PAC è fissata una disciplina di bilancio 
per cui l’aumento annuo di spesa non può 
eccedere il 74% del tasso di crescita an-
nua del PiL comunitario e il massimale di 
aumento delle risorse proprie è mantenuto 
costante all’1,27% del PiL comunitario. 
Con la riforma del 2003, per il periodo 
2007-2013 è stato previsto un budget di 
spesa per il 1° pilastro di 41,9 miliardi di 
euro annui.

L’attuazione in italia e le funzioni 
degli “organismi pagatori”
L’rPu è stato attuato in italia nella forma 
del disaccoppiamento totale e col regime 
di base per il calcolo dei titoli a partire 
dal 1° gennaio 2005 con il D.m. 5 agosto 
2004. e’ prevista un’attuazione facoltativa 
in percentuale per tipi specifici di agricol-
tura e per la produzione di qualità in re-
lazione a seminativi, bovini e ovicaprini e 
l’esclusione per le sementi certificate, in 
accoppiamento totale. il decreto, che ha 
subito alcune modifiche ed integrazioni, fis-
sa modalità e tempi per l’esecuzione delle 
procedure di richiesta e pagamento degli 
aiuti. in particolare, ad opera del D.m. 22 
marzo 2007, in relazione alla cessione dei 
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titoli all’aiuto vengono a cadere sia il limi-
te territoriale (delle precedenti 12 zone 
“omogenee”) per la loro operabilità, resa 
dunque libera su tutta l’area nazionale, sia 
l’applicazione della trattenuta a favore della 
riserva nazionale. 
in italia, dunque, nel 2005, abilitate a inol-
trare la richiesta di fissazione dei titoli erano 
le aziende agricole, con una dimensione al-
meno di 0,3 ettari o, per quelle del settore 
zootecnico, rispondenti al criterio uBA, re-
gistrate nel SiAN secondo i requisiti posti 
dalle leggi comunitarie. 
A seguito dell’assegnazione da parte degli 
organismi pagatori dei titoli definitivi, l’agri-
coltore presenta una domanda unica di pa-
gamento entro il 15 maggio di ogni anno 
per un numero di titoli corrispondente al 
numero di ettari ammissibili delle parcelle e 
sulle quali deve esercitare l’attività secon-
do le previsioni comunitarie.
infine, nessun pagamento viene erogato 
in relazione a domande di aiuto inferiori a 
100 euro; per il 2007 il limite è fissato a 
50 euro.
in materia di condizionalità, il riferimento 
normativo è ora il decreto ministeriale del 
21 dicembre 2006 n. 12541, nel testo mo-
dificato con D.m. 18/10/2007 n. 13286. 
il provvedimento definisce la tempistica en-
tro cui le regioni e le provincie autonome 
devono adottare a livello territoriale gli im-
pegni a cui i produttori devono conformarsi 
per i CGo e i BCAA: per il 2008 entro il 
31 dicembre 2007; per gli anni a venire, 
entro la fine di ottobre dell’anno preceden-
te. in difetto, suppliscono i criteri stabiliti 

negli allegati 1 e 2 del decreto.
Sulla base del reg. 1663/1995/Ce che 
prevede che le erogazioni dei contributi 
vengano gestite dagli Stati membri attra-
verso gli “organismi pagatori”, il decreto 
legislativo n. 165/1999 ha disciplinato la 
vigente organizzazione dei pagamenti isti-
tuendo l’Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura (AGeA), quale “organismo di Co-
ordinamento”, e prevedendo che le regioni 
designassero gli organi di pagamento a 
livello territoriale.
AGeA, che ha sostituito, integrandone le 
competenze, l’Azienda di Stato per gli in-
terventi nel mercato agricolo (AimA), istitu-
ita nel 1966, è un ente pubblico sottoposto 
alla vigilanza del ministero per le politiche 
agricole e forestali.
Peraltro solo in alcune regioni (Piemonte, 
Lombardia, Veneto, emilia romagna, to-
scana e Basilicata) sono riconosciuti e isti-
tuiti i servizi con funzioni di pagamento e, 
ove assenti, è AGeA ha farne le funzioni.
Quale organo centrale ha incarico di pro-
muovere, nei confronti compresi degli ope-
ratori economici, l’applicazione omogenea 
sul territorio della normativa comunitaria e 
di guidare le relative procedure di autorizza-
zione, erogazione e contabilizzazione degli 
aiuti comunitari da parte dei pagatori, attra-
verso anche il monitoraggio delle attività. 
Nonché opera la rendicontazione alla ue 
degli esborsi effettuati su tutto il territorio.
Nella funzione di ente pagatore nazionale 
ha, invece, competenza per: 
• l’erogazione di sovvenzioni comunitare, 
non rientranti nei compiti dei servizi sul ter-
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ritorio; 
• la gestione degli ammassi pubblici e dei 
programmi di miglioramento della qualità 
dei prodotti agricoli; 
• gli aiuti alimentari e la cooperazione eco-
nomica con altri paesi.
Per l’espletamento delle loro mansioni, nel-
le forme previste dal SiGC comunitario, 
l’Agenzia e gli organi decentrati si avvalgo-
no dei servizi telematici del Sistema infor-
mativo agricolo nazionale (SiAN), in cui è, 
tra l’altro, inserito il registro nazionale dei 
titoli (rNt). Sono stati infine riconosciuti al-
cuni “Centri autorizzati di consulenza agri-
cola” (CAA) a svolgere nei confronti delle 
aziende compiti di tenuta dei libri contabili, 
di assistenza nelle richiesta dei fondi e di 
consultazione del SiAN per verificare lo 
stato delle pratiche di pagamento.

osservazioni conclusive
La Commissione europea ha recentemente 
pubblicato i dati completi sulla distribuzio-
ne degli aiuti diretti agli agricoltori europei 
nell’anno 2005, cioè il primo anno in cui ha 
trovato applicazione la riforma intermedia 
della PAC e con l’europa allargata a 25 Pa-
esi: risultano 32,5 miliardi di euro incassati 
da quasi 7 milioni di aziende agricole.
i pagamenti diretti destinati al nostro Paese 
sono ammontati a 3,69 miliardi di euro, in 
aumento rispetto agli anni precedenti: 3,28 
miliardi di euro nel 2004, 3,128 miliardi di 
euro nel 2003 e 3,434 miliardi di euro nel 
2002. Nella ripartizione della spesa PAC 

tra gli Stati, in prima posizione troviamo la 
Francia con 7,5 miliardi di euro, seguita da 
Germania (4,9 mld), Spagna (4,5 mld), ita-
lia (3,7mld) e uK (3,4 mld). 
insieme, questi Paesi assorbono più del 
70% del totale degli aiuti diretti dell’ue.
Le differenze appaiono ancor più rilevanti 
se si osserva che l’italia ha il più elevato 
numero di beneficiari e cioè 1,42 milioni 
mentre la Francia ha ripartito i pagamenti 
diretti tra 435mila agricoltori, la Germania 
tra 330mila e la Spagna tra 900mila, a te-
stimonianza di una diversa organizzazione 
strutturale delle rispettive agricolture. 
in questo senso si registra per l’italia ne-
gli anni una diminuzione del numero delle 
aziende; si passa infatti da 1,65 milioni di 
beneficiari nel 2003, a 1,45 del 2004, per 
scendere a 1,42 milioni nel 2005.
emerge inoltre che la quota più cospicua 
di tutti i pagamenti diretti in italia, 611 milio-
ni di euro circa, è stata introitata da quelle 
aziende che, per categoria di grandezza, 
percepiscono mediamente aiuti compresi 
tra 20 mila e 50 mila euro annui. 
Da tali considerazioni e dalle modalità dei 
sostegni al settore, parrebbe che il futuro 
delle aziende agricole sia proprio nella loro 
capacità di svilupparsi in senso strutturale, 
sia come dimensioni sia nelle scelte e negli 
indirizzi produttivi. 
in un settore agricolo dove, non lo si può 
nascondere, l’intervento pubblico, benché 
necessario e giustificato, a svolto spesso 
un ruolo anche “assistenziale”, la figura 
dell’agricoltore è chiamata oggi a rivestire 
un ruolo imprenditoriale particolarmente 
attento all’evolversi dei mercati. un atteg-
giamento contrario potrebbe portare addi-
rittura alla conseguenza per l’agricoltore di 
uscire dai giochi sia del sostegno sia del 
mercato.
in tale ottica, il rafforzamento delle misure 
socio-strutturali reso possibile attraverso i 
nuovi meccanismi comunitari, può senz’al-
tro essere di importante sostegno. 

 Sussidi diretti ai produttori italiani 
 per fascia di importo – Anno 2005

Classe di aiuti in euro
Importo 
sussidi 

(migliaia di euro)
   Beneficiari

 0 a 1.1250 377.987 984.150

 1.250 a 2.000 182.105 115.030

 2.000 a 5.000 537.666 169.380

 5.000 a 10.000 552.098 79.150

 10.000 a 20.000 600.671 43.430

 20.000 a 50.000 611.125 20.480

 50.000 a 100.000 351.516 5.140

 100.000 a 200.000 225.889 1.680

 200.000 a 300.000 77.317 320

 300.000 a 500.000 68.086 180

 oltre 500.000 107.913 110

 Totale 3.692.373 1.419.050 
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