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Aspettando l’Europa. Le 
politiche agricole per il 2020
La parte di bilancio comunitario destinata all’agricoltura è scesa dal 
70% al 43%. Ora si attende di sapere quali saranno gli stanziamenti 
futuri. Ma le politiche europee in prospettiva 2020, nonostante la 
crisi richieda urgenza, sembrano ancora poco definite

Il contesto

F
orse non esistono altri settori 
dell’economia come l’agricoltura in 
cui, per contestualizzare i problemi 

e le prospettive di sviluppo, è necessario 
analizzare sia i fattori endogeni che li ca-
ratterizzano sia quelli esogeni, dove un 
ruolo fondamentale è svolto dai fattori di 
tipo istituzionale (pubblico) che su di essi 
intervengono.
Purtroppo l’agricoltura emiliana - e anche 
quella di Parma - non è riuscita ancora a 
superare del tutto i vincoli strutturali che 
ne condizionano lo sviluppo: ridotta dimen-
sione delle aziende, invecchiamento della 
forza lavoro, scarsa concentrazione e or-
ganizzazione dell’offerta, non sufficiente 
orientamento al mercato, carente formazio-
ne manageriale e altro. Limitarsi a riferire 
queste caratteristiche a tutta l’agricoltura 
emiliana sarebbe ingiusto, perché signi-
ficherebbe non riconoscere gli sforzi di 
modernizzazione, con l’apporto importante 
dell’intervento regionale, che in questi anni 
sono stati compiuti.  Senza timore di com-
piere grossi errori, si può dire che l’agri-
coltura della provincia di Parma è caratte-
rizzata oggi da un alto numero di aziende 
imprenditorialmente molto evolute. Un altro 
gruppo è in fase di sviluppo e, purtroppo, 
le restanti, che forse nemmeno si possono 
definire tecnicamente aziende, sono costi-
tuite da unità produttive generalmente di 
piccole dimensioni, la cui sopravvivenza è 
giustificata da ragioni insediative, da moti-
vazioni legate alla tutela del risparmio, da 
obiettivi di integrazione di reddito in azien-
de pluri-attive, da scelte di vita di tipo hob-
bistico, ecc.
Gli obiettivi di ogni azienda sono il risul-
tato del trade-off tra condizioni strutturali, 
finanziarie e manageriali in cui si trova e il 
mercato o i mercati su cui può operare. I 

mercati, in questo momento, sono condi-
zionati dalla crisi e dalla globalizzazione. 
L’effetto più immediato è stato una caduta 
della domanda che, in relazione al modello 
di consumo dominante orientato verso beni 
di consumo durevole, prevalentemente di 
moda (hi-tech, abbigliamento, ecc.), ha de-
terminato una contrazione della domanda 
dei beni alimentari finali persino nella GDO 
(Grande Distribuzione Organizzata) con ri-
percussioni negative sui prezzi1, ampliatesi 
nelle fasi a monte della filiera, dove l’impre-
sa agricola è contrattualmente l’operatore 
più debole. 
La crisi dell’economia mondiale non può 
essere considerata solo una crisi di do-
manda, ma è la conseguenza di una cri-
si globale dovuta allo scoppio, negli Stati 
Uniti e nei Paesi della vecchia Europa oc-
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cidentale, di una bolla finanziaria che ha 
trascinato nella caduta l’economia reale di 
questi Paesi, impegnando pesantemente i 
bilanci pubblici nel tentativo di arginare e 
mitigarne gli effetti. Ovviamente la crisi che 
ha colpito i Paesi dell’Europa occidentale 
(praticamente i 15 dell’Unione Europea), 
ha trascinato anche i nuovi Paesi entrati 
nella UE e la Russia, tutti caratterizzati da 
economie fragili in fase di avvicinamento 
all’economia di mercato e al sistema capi-
talistico.

La crisi è scoppiata, però, nel mezzo di una 
fase di grande espansione dell’economia 
mondiale, proiettata a eliminare le barriere 
all’entrata per allargare i mercati e favorire 
la concorrenza tra le imprese aumentando 
l’efficienza complessiva del sistema. Basti 
ricordare l’enfasi che veniva posta a tutti 
i livelli, già dalla seconda metà degli anni 
Novanta, sull’avanzamento della politica di 

allargamento della UE, sugli accordi tra i 
Paesi delle due Americhe – NAFTA (North 
American Free Trade Agreement), Merco-
sur, ecc. - e, soprattutto, sulle speranze 
legate ai risultati dei successivi round del 
WTO (World Trade Organization). 
Gli strumenti per affrontare la crisi e le sfide 
della globalizzazione non dipendono, però, 
solo dalla singola impresa, ma anche dal 
sistema in cui quell’impresa opera, dove 
il ruolo delle istituzioni è fondamentale. Il 
livello di efficienza del Paese, o meglio del 
sistema di istituzioni pubbliche e private 
nel quale l’impresa opera, è condizione in-
dispensabile per il suo successo.
Questo assunto è tanto più vero per l’agri-
coltura, nella sua dimensione agroalimenta-
re, se si considera che il 50% del PIL (Pro-
dotto Interno Lordo) del settore agricolo in 
Italia è costituito da trasferimenti pubblici, 
di cui circa il 70% proviene dalla UE, e che 
sul piano degli investimenti strutturali una 
parte molto rilevante delle risorse deriva da 
interventi co-finanziati, in prevalenza, dalla 
UE e dai Paesi membri. 
Negli oltre cinquant’anni di politica comuni-
taria, praticamente fino al 2003, con l’appli-
cazione della riforma Fischler, il mercato su 
cui operava l’impresa agricola era protetto 

L’efficienza del sistema-Paese 
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1Il Rapporto COOP 2010 
ha rilevato una caduta 
dei consumi del 3,2% 
a prezzi costanti tra il 
2007 e il 2009 e prevede 
un’ulteriore riduzione dello 
0,2% al 2012
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alle frontiere e le scelte produttive erano 
guidate dalla politica dei prezzi decisa dalla 
Commissione. 

Malgrado il gradualismo del progressivo 
abbandono delle politiche protezionisti-
che che ha segnato il percorso della PAC 
(Politica Agricola Comune), dopo l’av-
vertimento che Sicco Mansholt, il primo 
commissario all’agricoltura, aveva lanciato 
sulle conseguenze negative di una politica 
che alterava il funzionamento del mercato, 
si è dovuti arrivare: alla riforma Mc Sharry 
(1992), per cominciare a passare dalle ga-
ranzie di prezzo agli aiuti diretti; ad Agenda 
2000 (1999), per considerare l’agricol-
tura come una componente importante 
dell’economia globale che ne definiva gli 
obiettivi; e, infine, alla cosiddetta “riforma a 
medio termine” (2003) di Fischler per pas-
sare al “disaccoppiamento” e alla progres-
siva scomparsa delle misure di protezione 
alle frontiere.
Al momento attuale, la parte di bilancio co-
munitario destinata all’agricoltura è scesa 
dal 70% delle risorse complessive al 43% 
e si è in attesa di una decisione su quel-
le che saranno le risorse future: il nuovo 
commissario all’Agricoltura ha presentato, 
nel mese di novembre, un documento nel 
quale vengono tracciate le linee (poche e 
abbastanza confuse) sul futuro della politi-

ca comunitaria proiettata al 2020.

I problematici obiettivi di 
“Europa 2020”
Per un settore così dipendente dall’inter-
vento pubblico come l’agricoltura, le pri-
me problematiche da affrontare derivano 
proprio dall’incertezza dei documenti che 
tracciano il futuro della politica economi-
ca della UE e che, ovviamente, avranno 
forti conseguenze sulla PAC proiettata al 
2020.
Le ultime vicende che hanno interessato il 
Consiglio dei capi di governo e il Consi-
glio dei ministri dell’economia, relative alle 
decisioni da assumere a sostegno della 
crisi greca e irlandese, hanno confermato 
la debolezza degli organi di governo della 
UE rispetto alle scelte dei Paesi membri, 
soprattutto di quelli che occupano una po-
sizione egemonica sul piano economico 
e politico (in questo momento, Francia e 
Germania). Inoltre, lo scarto della situa-
zione economica di alcuni Paesi rispetto a 
quelli che meglio sono riusciti a reagire alla 
crisi è diventato tale che, in alcune sedi au-
torevoli, non è parso vano nemmeno pren-
dere in considerazione la spaccatura della 
zona euro tra Paesi virtuosi (pochi) e altri 
che non lo sono (praticamente quasi tutti i 
Paesi del Sud Europa), a cui si  è aggiun-
to persino il pericolo di default del sistema 
euro a causa del possibile fallimento di uno 
degli Stati partecipanti (si è parlato di Gre-
cia e di Irlanda).
In presenza di una crisi che, secondo quasi 
tutti i commentatori, non è di carattere con-
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2 I dati presentati da 
José Manuel Barroso, 
presidente della 
Commissione europea, 
al momento della 
presentazione della 
comunicazione, non erano 
certamente confortanti 
(PIL diminuito del 4% nel 
2009, peggior risultato 
dagli anni ‘30; flessione 
del 20% della produzione 
industriale, tornata ai livelli 
degli anni ‘90; 23 milioni 
di persone in Europa 
senza lavoro). Tuttavia gli 
obiettivi di Europa 2020 
sono molto ambiziosi, più 
di quelli, assegnati nel 
2000 dalla strategia di 
Lisbona lanciata dai leader 
europei in un momento di 
espansione dell’economia 
continentale, che il 
documento di valutazione 
– SEC(2010) 114 final 
- considera in gran parte 
non raggiunti. È vero, gli 
obiettivi della strategia 
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giunturale ma strutturale - per cui i prossimi 
anni registreranno certamente una fase di 
ripresa, ma probabilmente non si tornerà al 
punto di partenza, perché la crisi ha inciso 
fortemente anche sullo stock di capitale - 
appare difficile accettare le previsioni della 
comunicazione della Commissione intito-
lata “Europa 2020. Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusi-
va”2.
Gli obiettivi che questa strategia si pro-
pone di raggiungere entro il 2020 sono 
basati, invece, sull’ipotesi che l’Europa 
sia in grado di tornare al precedente tas-
so di crescita e di ottenere risultati ancora 
migliori. Per garantire che questi obiettivi3 
vengano raggiunti, la Commissione pro-
pone che ciascuno Stato li faccia propri, 
dimenticando che la distanza da questi dei 
diversi Stati4 è molto diversa in termini di 
risorse, di organizzazione amministrativa 
e di tradizione politica e culturale capace 
di ispirare comportamenti coerenti con gli 
obiettivi da raggiungere. Leggendo il do-
cumento sembra quasi che a marzo 2010 
(data della pubblicazione) la Commissione 
rilevasse segni di ripresa capaci di dare 
segnali confortanti sull’uscita dalla crisi: 
una situazione totalmente smentita alla 
fine dello stesso anno, perché si registra-
no, invece, forti situazioni di crisi di alcuni 
Stati (Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna 
e gran parte dei Paesi dell’Est europeo) e 
tensioni di tipo politico tra i capi di governo 
degli Stati più importanti.

Incertezze e dubbi della 
proposta “La PAC verso 
il 2020”
In questa situazione non c’è da meravigliar-
si se la Commissione non ha ancora fatto 
proposte definitive sul bilancio post 2013 
e se la comunicazione della Commissio-
ne del novembre 2010, intitolata “La PAC 
verso il 2020: rispondere alle future sfide 
dell’alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio”, sia giudicata dalla maggior 
parte dei commentatori debole e poco 
chiara.
Un esempio per tutti: dopo tanto discutere 
sulla iniquità del criterio storico di distribu-
zione del PUA (Pagamento Unico Azienda-
le) che, di fatto, rispondeva semplicemente 
alla cristallizzazione sui beneficiari dei diritti 
di compensazione accoppiati già acquisiti, 
il documento è saltato dal principio della re-
gionalizzazione (o dalla concessione di un 
pagamento forfettario, su cui tanto si era 
discusso in passato), a una soluzione com-
plessa che di fatto potrebbe consentire di 

plasmare il pagamento in più tranche5, con 
il pericolo di consentire che alla fine venga 
applicato il vecchio detto “che tutto cambi, 
purché nulla cambi”. 
Anche la denuncia della debolezza della 
parte agricola nella filiera alimentare non 
viene affrontata con delle proposte chia-
re: l’aggregazione in OP (Organizzazioni 
di Produttori), il ricorso a un meccanismo 
come quello della OCM (Organizzazione 
Comune del Mercato) ortofrutta, e poi? Il 
vero problema è che nella nuova PAC, a 
parte l’aiuto diretto al reddito attraverso il 
PUA - che, non subendo una contrazione 
della sua entità complessiva, non consen-
tirà di aumentare significativamente i fondi 
del secondo “pilastro” (quello che affron-
ta la politica estera e di sicurezza, anche 
alimentare, comune) - gli unici interventi 
capaci di influire sulla crescita della com-
petitività delle imprese sono proprio quelli 
del secondo “pilastro”, mentre lo sviluppo 
dell’agricoltura coerentemente con gli indi-
rizzi del documento, basati sulla necessità 
di assicurare la sicurezza e la safety ali-
mentare alla società europea (e non solo), 
è affidato al comportamento degli agricol-
tori e ai controlli che devono essere eserci-
tati dagli Stati membri. 
Anche le misure per combattere la volatilità 
dei prezzi e le crisi di mercato, partendo 
dal fatto che gran parte di quelle prima vi-
genti sono state smantellate e non sono 
più proponibili, sono poco chiare rispetto 
alla loro compatibilità con i limiti della sca-
tola verde del WTO e alla fine sembrano 
trovare una soluzione definitiva nel sistema 
delle assicurazioni, più volte nominato dal-
la Commissione fin dal 2005, richiamato 
nell’HC (Health Check), il programma eu-
ropeo per la modernizzazione e la semplifi-
cazione della politica agricola comunitaria), 
ma ancora poco chiaro nella sua fattibilità.

di Lisbona sono stati 
affossati dalla crisi, ma 
è difficile pensare che 
nel corso del prossimo 
decennio sia possibile 
tornare alle condizioni di 
sviluppo pre-crisi e nello 
stesso tempo raggiungere 
obiettivi così ambiziosi.
3 Gli obiettivi sono i 
seguenti: il 75% delle 
persone di età compresa 
tra 20 e 64 anni deve 
avere un lavoro; il 3% del 
PIL deve essere investito 
in ricerca e sviluppo; i 
traguardi “20/20/20” in 
tema di clima/energia 
devono essere raggiunti 
(compreso un incremento 
del 30% della riduzione 
delle emissioni); il tasso 
di abbandono scolastico 
deve essere inferiore al 
10% e almeno il 40% 
dei giovani deve essere 
laureato; 20 milioni di 
persone in meno a rischio 
di povertà.
4 Ad esempio, in 
Italia il tasso medio di 
occupazione è, secondo 
dati ISTAT, al 57% e 
scende al 44% nel 
Mezzogiorno. 
5Il PUA, secondo la 
proposta “La PAC verso 
il 2020”, dovrebbe 
essere scomposto 
in: un pagamento di 
base a tutti a fronte 
della condizionalità, di 
ammontare più omogeneo 
a livello di stato membro 
(SM) o di regione; un 
pagamento aggiuntivo 
obbligatorio per gli SM 
per azioni ambientali 
oltre la condizionalità; 
un pagamento per aree 
svantaggiate che gli SM 
possono aggiungere al 
PUA; la possibilità di 
pagamenti accoppiati in 
aree dove la produzione 
agricola ha un valore 
strategico

Sopra e nella pagina a 
fianco paesaggi rurali 
della collina parmense



FOCUS ECONOMIA

20

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

F
O

C
U

S
 E

C
O

N
O

M
IA

I problemi aperti sono tanti, dovrebbero 
trovare risposta nel corso del 2011 nei re-
golamenti di applicazione, ma le premesse 
non danno segnali confortanti: è la prima 
volta, come scrivono alcuni commentatori, 
che il commissario all’Agricoltura in cari-
ca presenta una nuova riforma della PAC 
rinunciando ad avanzare proposte ambi-
ziose su cui poi trattare; ed è la prima vol-
ta che la proposta di riforma prevede tre 
opzioni, di cui la prima è il proseguimento 
dello statu quo e la terza il suo totale ca-
povolgimento. Certamente la nuova proce-
dura, che contempla la co-decisione con il 
Parlamento europeo, indebolisce la forza 
della Commissione e, quindi, del commis-
sario all’Agricoltura.
L’altro punto interrogativo è come si chiu-
derà la proposta del nuovo bilancio, in 
particolare per il capitolo agricoltura. Al-

cuni Stati hanno avanzato persino l’idea di 
ridurre il prelievo sul PIL, il che farebbe di-
minuire le risorse complessive di bilancio. 
Sembra che questa idea sia stata del tutto 
accantonata, come sembra che gli accor-
di a livello politico, in particolare grazie alla 
resistenza della Francia, consentano di 
sperare che non venga deciso un taglio 
drastico delle risorse destinate all’agricol-

tura, ma che la riduzione seguirà il trend 

decrescente registrato negli ultimi anni. 

In ogni caso, appunto, è certa una 

riduzione, che sarà accompagnata dalla 

contrazione delle risorse di provenienza 

statale; resta l’incognita del federalismo 

fiscale; ma si può prevedere che per alcu-
ni anni sarà difficile che possa verificarsi 
una ripresa dei flussi finanziari nella misura 
pre-crisi, tenendo conto, soprattutto, della 
necessità di ridurre il debito pubblico per 
rientrare nei parametri decisi dalla BCE 
(Banca Centrale Europea) ampiamente 
superati negli ultimi anni.

I limiti delle strutture 
e dell’organizzazione 
dell’agricoltura parmense
Le problematiche non derivano soltanto 
dall’incertezza delle decisioni della Com-
missione, che ricadranno sull’agricoltura 
veneta e vedranno fortemente impegnata 

la Regione nella loro applicazione in base 
al grado di discrezionalità6 lasciato agli 
Stati membri, ma anche da alcuni problemi 
già presenti.
Uno è certamente quello di come concilia-
re condizionalità, sostenibilità ambientale 
ed efficienza delle imprese. Questo è stato 
anche in passato uno dei problemi pre-
senti, che per certe misure di intervento 
è servito per giustificare il trasferimento di 
risorse all’agricoltura ma che è stato tenuto 
sotto traccia sia dalle imprese agricole che 
dall’amministrazione regionale.
Con la nuova riforma non pare sufficiente 
attenersi ai criteri di gestione obbligato-
ri (CGO) e garantire le buone condizioni 
agronomiche e ambientali (BCAA)  che 
dovranno, peraltro, essere accertate dalla 
pubblica amministrazione, ma condiziona-
lità e sostenibilità ambientale diventeranno 
requisiti essenziali per poter accedere a 
quote del PUA e per poter beneficiare del-
le misure del secondo “pilastro”.
Un altro problema è quello della necessità 
di definire il concetto di “agricoltore attivo” 
che la riforma intende privilegiare. L’espe-
rienza amministrativa della Regione ha già 
conosciuto il concetto di “imprenditore 
agricoltore a titolo principale” e di “impren-
ditore agricolo professionale”, ma ora si 
tratta di verificare se i concetti preceden-
ti sono estensibili o se si deve individuare 
una nuova figura di imprenditore, alla quale 
potrebbe essere collegato il diritto a rice-
vere il PUA oltre un certo importo.
Da ultimo, l’agricoltura parmense è forte-
mente organizzata in forme cooperative, 

Nel 2011 ci si attende una 
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che in alcuni settori (lattiero-caseario e 
pomodoro) trasformano e commercializza-
no gran parte del prodotto provinciale, ma 
non si può affermare che queste strutture 
controllino il mercato delle stesse produ-
zioni. L’agricoltura emiliana e anche quella 
di Parma sono ancora lontane da un’orga-
nizzazione che consenta loro di concentra-
re l’offerta, condizione indispensabile per 
rafforzare il potere contrattuale in presenza 
della posizione dominante della GDO nelle 
filiere alimentari e per rispondere alle esi-
genze di un mercato a dimensione interna-
zionale.
Purtroppo manca ancora, a livello nazio-
nale, l’emanazione delle norme applicative 
del D.Lgs. 102/2005 che regola la materia 
delle OP, delle intese di filiera e dei contrat-
ti quadro, ma in questo campo la Regione 
potrebbe intervenire con un potere di sur-
roga al quale affiancare il suo autorevole 
appoggio alle iniziative che venissero pre-
se in questa direzione.
I problemi dell’agricoltura parmense non 
solo sono questi, ma restano quelli della ri-
dotta dimensione di molte imprese, dell’in-
vecchiamento della popolazione rurale, 
della carenza di infrastrutture nelle zone 
montane, della insufficiente dotazione di ri-
sorse finanziarie per un’agricoltura caratte-
rizzata da ordinamenti colturali ad alta den-
sità di capitale. Problemi che sono sempre 
stati oggetto della politica e degli interventi 
della Regione e che continueranno a es-
serlo anche in prospettiva 2020.

Alcune considerazioni 
conclusive
Le incertezze sull’evoluzione, nei prossi-
mi anni, dell’andamento della crisi; quelle 
sulle scelte che verranno compiute in sede 
UE sul bilancio post 2013 e sulla futura 
PAC al 2020; e le incertezze (o le certez-
ze) che potrebbero derivare a livello nazio-
nale dall’approvazione e dall’attuazione del 
federalismo, permettono di avere una sola 
certezza: nei prossimi anni le Regioni sa-
ranno più sole nello svolgere le loro com-
petenze, e poiché l’agricoltura è una com-
petenza primaria esse saranno chiamate 
a svolgere un ruolo ancora più importan-
te a sostegno del suo sviluppo. Più sole, 
anche perché i mezzi disponibili su fondi 
comunitari saranno probabilmente ridotti7, 
dal momento che il federalismo fiscale au-
menterà le loro responsabilità di spesa di-
sponendo di fondi che non saranno più su 
capitoli vincolati, limite e anche motivo di 
deresponsabilizzazione. Più sole perché le 
linee di azione proposte per la nuova PAC 

riducono quasi del tutto l’automatismo de-
gli interventi, anche del PUA, lasciando agli 
Stati membri, e quindi alle Regioni, grandi 
margini di discrezionalità.
La proposta di riforma del commissario 
europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, 
conferma che la nuova PAC si articolerà 
ancora su due “pilastri”, il primo incentrato 
su pagamenti diretti e misure di mercato e 
il secondo su misure pluriennali di svilup-
po rurale, precisando, però, che dovranno 
essere due “pilastri” complementari per ri-
uscire a realizzare un’agricoltura europea 
equilibrata sul piano territoriale e ambien-
tale. Più avanti il documento aggiunge che 
per garantire una maggiore efficienza sarà 
«essenziale rafforzare la coerenza tra la po-
litica di sviluppo rurale e le altre politiche 
dell’Unione, semplificando e riducendo per 
quanto possibile le formalità amministrati-
ve, eventualmente grazie al ricorso a un 
quadro strategico comune».
Se questo è il terreno su cui si muoverà la 
nuova PAC, le misure attraverso le quali si 
esprimerà  non dovrebbero più trovare at-
tuazione sulla base di automatismi8, che in 
precedenza rendevano le Regioni essen-
zialmente degli erogatori di spesa. Inoltre 
l’impegno di assicurare complementarietà 
alle azioni del primo e del secondo “pila-
stro”, come pure di agire sulla base di un 
quadro strategico comune, renderà neces-
sario che l’azione regionale sia guidata e si 
esprima attraverso lo strumento della pro-
grammazione.
Nello sviluppo rurale la programmazione, 
attraverso i PSR (Piani di Sviluppo Rurale) 
nell’ambito delle linee tracciate dal Piano 
Strategico Nazionale, è stato uno strumen-
to già ampiamente usato dalle Regioni. 
Forse bisognerà che lo sforzo di adottare 
l’approccio programmatorio all’azione re-
gionale faccia un passo avanti. 
La complementarietà tra i due “pilastri”, la 
necessità di realizzare un quadro strategi-
co comune, il venir meno dell’automatismo 
di molte delle misure previste, insieme alla 
carente disponibilità di fondi per realizzarle, 
richiederà alle Regioni di agire sulla base 
di una piattaforma programmatica com-
plessiva, che possa ottimizzare l’efficienza 
e l’efficacia degli interventi, modificando il 
quadro di convenienza del privato, l’unica 
leva che può indurlo ad agire in sinergia 
con l’azione pubblica,  secondo gli obiettivi 
che la nuova PAC si è data. L’approccio 
di tipo programmatorio in un sistema fede-
rale è indispensabile, altresì, per realizzare 
un corretto rapporto con lo Stato, che do-
vrebbe mantenere funzioni di indirizzo nei 
confronti degli enti territoriali.

6Il grado di discrezionalità 
nell’applicazione della 
riforma PAC è stato 
ampliato dall’HC, tanto da 
poter essere configurato 
quasi come competenza 
concorrente, ma è pro-
babile che questa scelta 
continuerà anche nella 
prossima riforma  per far 
tacere, tra l’altro, le velleità 
di ri-nazionalizzazione di 
alcuni Stati.
7“La Pac verso il 2020”, 
nell’introdurre le azioni 
previste per raggiunge-
re gli obiettivi, prevede 
(pag. 2): «Tutto ciò dovrà 
essere fatto contando su 
risorse di bilancio limitate e 
tenendo conto del pesante 
impatto che la crisi eserci-
ta sull’agricoltura».
8Ad esempio, il passaggio 
dal vecchio PUA basato 
sul criterio storico (di fatto 
automatico [...]) a quello 
nuovo, che dovrebbe arti-
colarsi su quattro diverse 
componenti, richiederà 
da parte delle Regioni di 
compiere scelte discrezio-
nali sul piano dei requi-
siti territoriali, ambientali, 
reddituali e strategici che 
dovranno regolare la sua 
erogazione


