!

PAC POST 2020
Bergamo, 4 aprile 2017
Angelo Frascarelli

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali

Indice della presentazione
! La situazione politica e il contesto
"

Il contesto socio-economico: volatilità, filiere, consumi alimentari,
redditività dell agricoltura, Brexit.
Il Regolamento Omnibus
La Pac post 2020

! Le tappe del dibattito sulla Pac
"
"

Le esigenze della società e i nuovi obiettivi
Valutazione delle scelte nazionali della Pac 2014-2020

! Nuovi obiettivi e nuovi strumenti
"
"

Scenari per la Pac post 2020
Strumenti per la Pac post 2020

! Il futuro della Pac
"
"

2

4.

3.

2.

1.

Stagnazione della produzione agricola italiana e dei redditi
agricoli

Cambiamenti dei consumi alimentari

Diminuzione della quota dell agricoltura lungo la filiera

Volatilità dei prezzi

Il contesto socio-economico

5.

Nuove emergenze internazionali: la politica
neoprotezionista di Trump e la Brexit

La volatilità dei prezzi

" fortemente cresciuta dopo il 2007,
" ormai elemento strutturale del mercato agricolo
mondiale ed anche europeo;
" frutto di due fattori che sono emersi nell ultimo
decennio:
#
#

dinamiche evolutive dei mercati mondiali
eliminazione delle politiche di sostegno dei prezzi dell’Unione
europea.
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1.

Perdita di valore lungo la filiera

Perdita di potere negoziale lungo la filiera
" la quota destinata all agricoltura sul valore
finale dei prodotti alimentari tende
progressivamente a diminuire;
" le prospettive dell agricoltura non miglioreranno
se gli agricoltori non riusciranno ad invertire la
tendenza costante alla diminuzione della
percentuale del valore aggiunto che essi
rappresentano nell’intera filiera alimentare.

La catena del valore dei prodotti trasformati

Fonte: Ismea, Check up 2015

Il valore aggiunto dell agricoltura è meno del 5% del valore dei prodotti
alimentari trasformati consumati in Italia.
Tende a diminuire.

La catena del valore dei prodotti freschi

Fonte: Ismea, Check up 2015

Il valore aggiunto dell agricoltura è meno del 15% del valore dei
prodotti alimentari freschi consumati in Italia.
Tende a diminuire.
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La perdita di potere negoziale lungo la filiera
- la concentrazione dell’offerta è molto inferiore alla
concentrazione esistente al livello di trasformazione e
distribuzione.

1.

Cambiamenti repentini dei consumi
alimentari
Cambiamo i consumi alimentari
"
"

"
"
"

diminuiscono i consumi alimentari dei prodotti basici;
aumenta il consumo dei prodotti funzionali:
$
con omega 3, con vitamine, con sali minerali, con più calcio, con più
fibre, con il selenio, con lo iodio (prodotti more);
$
senza glutine, senza grassi, senza sale, senza conservanti, senza
coloranti, senza olio di palma, senza zucchero, senza lattosio, senza
ogm (prodotti less).
aumenta il consumo dei prodotti salutistici, in particolare i prodotti
biologici;
l agricoltore non può fare a meno di un adeguato rapporto con il mercato,
con il consumatore e deve investire su questo versante, oggi più di ieri.
acquisire vantaggi economici delle filiere certificate gluten free,
biologiche, di prodotti vegani, delattosati, more or less.

I prodotti funzionali

I prodotti biologici

2013!

2012!

2011!

2010!

2009!

2008!

2007!

2006!

2005!

2004!

2003!

2002!

2001!

2000!

Anno!

1.621.827,17!

1.604.599,06!

1.613.264,96!

1.637.462,94!

1.604.514,52!

1.572.878,28!

1.632.150,83!

1.609.550,76!

1.548.473,44!

1.489.725,46!

1.448.362,70!

1.390.709,57!

1.345.794,24!

1.298.890,19!

1.239.266,33!

PIL nazionale
prezzi correnti
(mln euro)!

27.094,08!

26.679,57!

26.458,27!

26.736,64!

27.263,79!

26.818,07!

26.400,19!

27.550,62!

27.379,18!

26.502,07!

25.600,79!

25.038,77!

24.223,07!

23.569,28!

22.795,63!

21.763,62!

PIL pro-capite
nazionale a prezzi
correnti (migliaia
euro)!

31.567,11!

33.357,54!

31.476,67!

33.614,17!

31.697,91!

30.880,17!

28.416,67!

28.149,55!

30.471,38!

30.432,34!

30.036,76!

30.226,56!

33.962,89!

32.681,95!

31.817,68!

32.267,24!

31.630,33!

361.206,98!

350.769,91!

340.868,33!

342.227,96!

345.667,34!

355.962,65!

351.786,60!

344.984,28!

384.943,98!

382.935,33!

362.810,95!

347.041,69!

339.680,46!

326.686,83!

323.519,82!

314.056,52!

301.380,10!

1.107.811,09!

1.094.342,96!

1.085.514,17!

1.068.263,93!

1.070.655,72!

1.083.491,23!

1.063.043,25!

1.048.517,45!

1.057.629,47!

1.032.397,10!

994.326,73!

966.354,22!

934.090,36!

898.476,79!

858.935,73!

825.391,33!

777.187,90!

VA Servizi
(mln euro)!

2.10%!

2,26%!

2.16%!

2,33%!

2.19%!

2.10%!

1,97%!

1.98%!

2.07%!

2.10%!

2.17%!

2,25%!

2,60%!

2,60%!

2,62%!

2,75%!

2,85%!

Rapporto
percentuale VA
agricolo su VA
totale!

EVOLUZIONE DEL PIL NAZIONALE E NEI
DIVERSI SETTORI ECONOMICI

2014!

1.645.439,44!

27.587,75!

VA Industria
(mln euro)!

2015!

1.672.438,29!

VA agricolo
(mln euro)!

2016!

Fonte: ISTAT

Migliaia €
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Evoluzione del valore aggiunto agricolo in Italia

VA settore primario (prezzi correnti)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: ISTAT

Valore aggiunto (prezzi correnti)

Italy

France

Germany

Evoluzione del valore aggiunto agricolo in Italia, Francia e Germania

35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15

1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Fonte: EUROSTAT
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La redditività dell agricoltura in Italia

Fonte: Ismea, Check up 2015

La
Fonte:
redditività
FAOSTAT
dell agricoltura italiana è più bassa di quella dell Ue-15.
La
&situazione
ISTAT è peggiorata negli ultimi 10 anni.

1.

2.

Le vicende internazionali

neo-protezionismo USA?
fine del WTO?
nuove opportunità per l Europa.

L’elezione di Trump
"
"
"

9 miliardi in meno al bilancio comunitario;
uscita di un paese sempre contrario alla Pac;
conseguenze limitate per l import/export.

Brexit
"
"
"

‘Norvegia’!
Opzione!
membri!
EEA!

‘Svizzera’!
Opzione!
accordi!
bilaterali!

‘Turchia’!
Opzione!
unione!
doganale!

‘US/Canada’!
Opzione!
DCFTA!

Autonomia!regolamentare!

Brexit, il dilemma delle scelte. Una
separazione hard o soft?
Bassa

Membri
EU

Bassi

Cos0!commerciali!
(non$sono$in$scala)$

Alta

‘WTO’!
Opzione!
tariﬀe!MFN!

Alti

BREXIT :
contagio o vaccino?

Quale Pac vogliamo?

Cosa attenderci?

Europa 2020

Le fasi della PAC

2014-2020

Pac post 2020

revisione 2017 (Regolamento Omnibus)

2021-2027
(2021-2025)

22

entro il 2017

giugno-luglio 2017

marzo-maggio 2017

14 settembre 2016

1° gennaio 2015

Entrata in vigore regolamento omnibus

Approvazione regolamento omnibus

Trilogo tra Parlamento, Commissione e
Consiglio

Emendamenti del Parlamento europeo

Proposte della Commissione europea per
la revisione a medio termine
(Regolamento omnibus)

Avvio dei nuovi pagamenti diretti Pac
2014-2020

Regolamento Omnibus

1° gennaio 2018

Si può intervenire sul Regolamento
Omnibus di revisione di medio
termine della PAC 2014 – 2020,
oltre alla semplificazione?

Regolamento Omnibus (1)
Il Regolamento Omnibus:

- non si tratta di una riforma,
- ma di un impegno di semplificazione della Pac, che aveva
assunto la Commissione, fin dall’inizio del suo mandato.

! I parlamentari europei vogliono:

" cogliere questa occasione per apportare alcune modifiche più
importanti nella Pac 2014-2020;
" rendere più ambiziose le proposte della Commissione.

25

Regolamento Omnibus (2)
! Alcuni cambiamenti possibili:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

26

Greening: la diversificazione si applica da 15 ettari, anziché da 10.
Erba medica deve essere greening per definizione come il riso, per
risolvere alcuni problemi in alcune zone agricole italiane.
Flessibilità della figura dell agricoltore attivo, per superare le
difficoltà applicative negli Stati membri.
Giovani agricoltori: togliere alcuni vincoli sull’applicazione.
Elevare la qualità degli strumenti organizzativi e favorire i
modelli di economia contrattuale (bargaining organizations).
Disciplinare i sostegni della riduzione di produzione finalizzati a
riequilibrare i mercati.
Gestione del rischio: riduzione della soglia di indennizzo dal 30%
al 20% del calo del reddito, per le polizze assicurative agevolate e
per lo strumento di stabilizzazione del reddito.

• Il Regolamento Omnibus offre solo poche possibilità di
aggiustamento della Pac attuale.
• Concentrare l’attenzione sulla Pac post 2020.

Il dibattito

sulla Pac post 2020

•

•

•

•

•

•

•

•

Maggio 2019: elezioni del Parlamento europeo

Fine 2018: proposte legislative per la futura Pac

Fine 2017: proposte per il futuro Quadro finanziario poliennale
2021-2025

Novembre 2017: comunicazione del Commissario Hogan su
semplificazione e modernizzazione della Pac

24 Settembre 2017: elezioni federali in Germania

Giugno-Luglio 2017: la Commissione europea organizzerà una
conferenza sul futuro della Pac

23 Aprile - 7 Maggio 2017: elezioni presidenziali in Francia

2 Febbraio 2017 – 2 maggio 2017: la Commissione europea ha
lanciato un questionario di 30 domande sul futuro della Pac

Le tappe della Pac post 2020

•

Ottobre 2019: nomina nuova Commissione e nuovo Commissario
all’agricoltura

2%

6%

6%
13%

Coesione
Pesca e ambiente
Politica estera

34%

La Pac nel bilancio UE 2014-2020
1%

38%

Competitività
Pac
Sicurezza e cittadinanza
Amministrazione

Si può fare a meno della Pac?

Nel 2019-2014 (dati RICA), i pagamenti diretti rappresentavano:
•
•
•

il 40% del reddito agricolo netto,
il reddito di mercato il 38%.
la quota media dei pagamenti diretti ammontava solo al 7% per le aziende orticole
e ben al 101% per le aziende di allevamento di «altri erbivori».

cofinanziamento della Pac (con la Brexit mancano 9 miliardi di euro).

Come affrontare il problema di bilancio?
•

L’incidenza della Pac sul reddito

La Pac incide sul reddito degli agricoltori : per circa il 30% in Italia.
per quasi il 40% nell’Ue-27.

+26%

Bilancio PAC per l’Italia,
se l’Italia fosse…

+14%

+81%

+148%

+46%

Milioni di euro, media 2013-2015

+15%

Fonte: Franco Sotte, Agriregionieuropa, marzo 2017.
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Ambiente e benessere degli
animali

++

+++

Pac 2014-2020

++

+++

++

Pac post 2020

Pac post 2020: quali obiettivi?

Cambiamenti climatici

+++

Obiettivi

Competitività e orientamento al
mercato

+

+++

++

+++

Stabilizzazione dei mercati

+

+++

Occupazione

Funzionamento filiera alimentare

++

+++

+++

Innovazione

+++

Cibo e qualità degli alimenti
(salute e alimentazione)

Sviluppo delle zone rurali

La consultazione pubblica

2 febbraio 2017 – 2 maggio 2017
consultazione sulla Pac post 2020

https://ec.europa.eu/agriculture/
consultations/cap-modernising/2017_it

Com è oggi la Pac in Italia?

40%

Sviluppo rurale

Pagamenti disaccoppiati

Misure di mercato

Architettura della Pac 2014-2020
8%

52%

Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.

Fonte: Inea
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Le risorse 2014-2020 per l’Italia
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2,1 A
F
FF8
4
525 0Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.

-

1!2!Pagamento!di!base!!

2!–!Pagamento!ecologico!(greening)!!

3!–!Giovani!agricoltori!!

4!–!Pagamento!accoppiato

Oggi: pagamenti diretti in 5 componenti

AF

5–!Regime!per!i!piccoli!agricoltori!!

11-12%

1%

30%

58-57%

Diminuzione
inferiore 30%

3

Aumento fino
60% VUN

2

6

1

Aumento 1/3
diff. 90% VUN

Invarianza

Oggi: modello irlandese e le sei casistiche del
calcolo dei titoli

Diminuzione
max 30%

4

Aumento fino
60% VUN

5

VUN = 217,64 €/ha

90% VUN = 195,88 €/ha

60% VUN = 130,30 €/ha

La distribuzione del sostegno in Italia
Pagamenti diretti
per ha/sau

2015

Franco Sotte
(presentazione Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati)
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I gravi errori dell’Italia sulle scelte
della Pac 2014-2020

Pagamento verde o greening

Convergenza interna

Regionalizzazione

Valore del pagamento verde, calcolato come percentuale del valore di
ciascun titolo del pagamento di base (scelta errata)

Convergenza interna basata sul “modello irlandese”, con soglie 30/60
(scelta errata)

Italia “regione unica” (scelta giusta)

Decisioni

Pagamento giovani agricoltori

1%
calcolato come percentuale del valore di ciascun titolo del pagamento di
base (scelta errata)

Scelta

Sostegno accoppiato

Agricoltori attivi con pagamenti diretti dell’anno precedente, inferiori a:
5.000 euro in montagna e zone svantaggiate;
1.250 euro in altre zone

Allargamento della black list a banche, società finanziarie, assicurative e
immobiliari, pubbliche amministrazioni.

12% destinato a: zootecnia, riso, barbabietola, pomodoro da industria,
grano duro, proteine vegetali, olivo
Troppi settori, troppe misure (scelta errata)

Agricoltore attivo
(Scelta errata, una complessità
incommensurabile)

Agricoltore attivi:
- iscrizione all’Inps come IAP o CD, oppure
- titolari di partita IVA

Il giudizio degli agricoltori sulla Pac (1)

Fonte: L’Informatore Agrario

Il giudizio degli agricoltori sulla Pac (2)

Fonte: L’Informatore Agrario

Quale Pac per il futuro?

Come se la Pac non ci fosse mai stata (anno zero).

Scenari per la Pac post 2020
! Scenario conservativo:

" pagamenti diretti migliorati con maggiori imegni per il contrasto ai
cambiamenti climatici, misure di mercato (poche) e sviluppo rurale.

! Scenario liberista:

" pagamenti per beni pubblici ambientali (inferiori ad oggi), nessun intervento
di mercato, solo interventi strutturali nella politica di sviluppo rurale.

! Scenario produttivista:

" sostegno al reddito degli agricoltori, stabilizzazione mercati e filiere con forte
impulso alla produzione (pagamenti accoppiati), impulso agli investimenti.

! Scenario rifinalizzazione

" remunerazione beni pubblici ambientali e sociali (occupazione), orientamento
al mercato, politica di sviluppo rurale per innovazione e vitalità zone rurali.

! Scenario ambientalista

" sostegno solo all’agricoltura biologica e sociale, preferenza per le piccole
imprese familiari (agricoltura contadina).

44

Cosa bolle in pentola? (1)

! Alcune idee emerse in questi mesi:

" Portare gli obblighi di greening nel secondo pilastro;

" pagamenti diretti con «inverdimento
condizionale»: pagamento unico per beni pubblici
europei (remunerazione della condizionalità) e obbligo di
aderire ad una misura agro-ambientale (all’interno di un
menu predisposto dagli Stati membri);

" Abolire i pagamenti diretti: perché premiano la rendita
fondiaria, sono inefficienti ed iniqui e sostituirli con
pagamenti sulla base contrattuale tra agricoltori e
autorità pubbliche;

56

Cosa bolle in pentola? (2)

! Alcune idee emerse in questi mesi:

" obbligo degli agricoltori che percepiscono i pagamenti
diretti ad aderire ad una forma di stabilizzazione del
reddito; ad esempio contratti di filiera, assicurazioni e/o
fondi di mutualità, adesione a consorzi, OP e/o
cooperative;

" eliminazione graduale dei pagamenti diretti per destinarli
a pagamenti anticiclici (modello statunitense);

" superamento dei due pilastri e dei due fondi (FEAGA e
FEASR);

" cofinanziamento della Pac (con la Brexit mancano 9
miliardi di euro).
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Alcune idee per la Pac post 2020
! Scelte chiare e semplici

! Pochi strumenti facilmente applicabili

1. conferma dell’utilità dei pagamenti diretti per mantenere
tutta la superfice europea in buone condizioni agronomiche e
ambientali; ma i pagamenti diretti devono essere finalizzati
meglio ….

2. Pagamenti per beni pubblici ambientali, europei e nazionali
(disaccoppiati): inglobare pagamento di base, greening e
pagamenti agroambientali;

3. Pagamenti per beni pubblici sociali per stimolare
l’occupazione e la qualità degli alimenti (salute);

4. Indennità compensative: montagna e zone sensibili;
5. Unificazione dei due pilastri e dei due fondi.

58

Beni pubblici ambientali
europei e territoriali
Condizionalità e adesione ad
una misura agroambientale
territoriale

Beni pubblici sociali:
montagna, zone sensibili

Beni pubblici sociali:
Lavoro e valore aggiunto

Motivazione

Pac post 2020: strumenti semplici

Pagamento!diﬀerenziato

Pagamento disaccoppiato
uniforme

59

Pagamenti disaccoppiati

! I pagamenti disaccoppiati, in parte uniformi e in parte
differenziati, sono ampiamente giustificati, per tre ragioni:

1. favoriscono l’orientamento al mercato e la competitività dell’agricoltura
europea, senza distorsioni sul mercato;
2. diventano un corrispettivo per la condizionalità, in particolare per il
mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali dei
terreni (BCAA) e altre finalità ambientali e sociali (food safety, occupazione),
realizzando un forte processo di orientamento ai beni pubblici;
3. rappresentano anche un sostegno per il valore di esistenza
dell’agricoltura.

! I pagamenti disaccoppiati regionalizzati sono molto diversi dalle scelte
attuali dell’Italia (modello storico “irlandese”).

! La Pac attuale non va demonizzata, va rifinalizzata.
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Politica dei mercati

già presenti nella Pac attuale, sono mantenute come “reti di sicurezza” in caso di
crisi dei prezzi e di turbative del mercato;
rivisitazione delle norme finalizzata alla loro razionalizzazione e semplificazione.

1. Intervento pubblico e ammasso privato
!
!

2. Azioni per il funzionamento della catena alimentare
!

3.

Alcuni strumenti di gestione del rischio.

Azioni per migliorare la concorrenza e la trasparenza del mercato

migliorare l'organizzazione dei settori per rafforzare il potere contrattuale degli
agricoltori nella filiera agroalimentare, con deroghe alla normativa dell’UE in
materia di concorrenza.
OP, AOP, OI, contratti, programmazione produttiva DOP e IGP

4.

!

•
•
•

Non ritorno agli strumenti del passato.
Meglio rafforzare il protagonismo dei produttori.
Gli strumenti di gestione del rischio sono una prospettiva
interessante, ma oggi esistono solo le assicurazioni agevolate.
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