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La flessibilità nella riforma PAC
 La flessibilità è un elemento recentemente introdotto nel sistema
dei pagamenti diretti (PD), ma non è una novità assoluta
nell’ambito della PAC
 Già con la riforma Fischler gli Stati membri (SM) hanno avuto la
possibilità di applicare il regime di pagamento unico secondo
vari modelli e di disporre di una envelope finanziaria per fornire
pagamenti specifici
 Al 2013 l’UE presenta un quadro profondamente differenziato,
con una distribuzione del sostegno ancora molto squilibrata tra i
beneficiari
 84% di sostegno al 21% dei beneficiari
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La flessibilità nella riforma Fischler
 I paesi continentali,
caratterizzati da un sistema
produttivo più omogeneo, pronti
a ridistribuire, almeno in parte,
il sostegno tra tutti gli agricoltori
 I paesi mediterranei,
caratterizzati da un sistema
produttivo più eterogeneo (con
un livello molto differenziato di
aiuti per ettaro), fortemente
determinati a preservare la
distribuzione storica a favore
dei vecchi beneficiari della PAC
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La flessibilità nella PAC 2014-2020
 Nell’ambito della PAC 2014-2020 la flessibilità ha assunto un ruolo di
rilievo, in quanto ha dato agli SM la possibilità di adattare il sistema dei
PD alle proprie esigenze nell’ambito un menù di opzioni
 Il quadro che emerge, come risposta degli SM a questo enorme grado
di flessibilità, è estremamente eterogeneo

 La flessibilità ha necessariamente comportato un maggiore
coinvolgimento degli SM nel processo decisionale rispetto all’inerzia
politica che ha caratterizzato le precedenti riforme della PAC e ha rotto
il grado di dipendenza da una politica centralizzata e calata dall’alto
 È emersa una sorta di path dependency nazionale che sarà più
chiaramente visibile con le scelte che verranno operate nella PAC post
2020
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Quali scelte nella PAC 2014-2020?
 Le opzioni a disposizione degli SM sono state molteplici e possono
essere sinteticamente distinte in quelle che hanno definito

o I beneficiari dei pagamenti diretti (i giocatori in campo)
o I regimi di pagamento da attivare (il campo da gioco)
o Le specifiche regole di applicazione (le regole del gioco)
 In alcuni casi agli SM è stato chiesto di stabilire un quadro nazionale
di riferimento entro cui applicare le regole (è il caso dei requisiti
minimi)

 In altri casi gli SM hanno avuto la possibilità di introdurre deroghe al
principio generale stabilito nel regolamento (il “baseline model”)
 In altri ancora agli SM è stata data la possibilità di scegliere se
applicare o meno, e come applicare, le opzioni previste dal
regolamento
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Il National CAP tailoring
 I “perfect fitters” sono i paesi
che hanno mostrato poca
necessità di adattare la PAC
alle proprie specificità,
applicando il “baseline model”
con pochissime deroghe (4
paesi)
 I “loose fitters” (tra i quali
l’Italia) sono i paesi che hanno
più adattato la PAC alle loro
specifiche esigenze (12 paesi)
 I “medium fitters” stanno a
metà strada tra i due gruppi
precedenti (16 paesi)
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Il National CAP tailoring
 Il regolamento sui PD traccia un sentiero di riforma (il “baseline
model”), da cui gli Stati membri possono derogare, che si fonda su
un modello di agricoltura poco diversificata, basata su seminativi,
allevamenti estensivi e pascoli
 I “Perfect e medium fitters”, prevalentemente paesi del Nord
Europa, incarnano perfettamente questo modello e quindi il loro
processo di adattamento della PAC è stato minimo se non nullo

 Dall'altra parte dello spettro, per i paesi mediterranei e alcuni paesi
dell'Est, il processo di targeting e tailoring è stata una buona
opportunità per adattare la PAC alle proprie esigenze
 Da questo punto di vista i “loose fitters” non devono essere
considerati dei cattivi utilizzatori della PAC, ma piuttosto dei paesi
ai quali mal si adatta il “baseline model” e che hanno utilizzato tutti
gli strumenti messi a disposizione dal regolamento per adattare la
PAC ai loro “modelli” di agricoltura
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Le tre chiavi di lettura
 Le tre chiavi di lettura
o La velocità e portata della transizione verso un pagamento flat
capacità/volontà degli SM di deviare dal “baseline model”
• Sprinters (da pagamenti storici aziendali a pagamento flat)
• Mid-distance runners (da modelli ibridi a pagamento flat)
• Cautious (da pagamenti storici aziendali a convergenza parziale)

o La selezione dei beneficiari
capacità/volontà di indirizzare
il sostegno verso specifici beneficiari e specifici obiettivi
•
•
•
•

Highly selective
Fairly selective
Barely selective
Not selective at all

o Il grado di redistribuzione dei pagamenti diretti
• Highly redistributive
• Medium redistributive
• Not redistributive
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Le scelte dell’Italia secondo le tre chiavi
di lettura
 L’Italia si configura come un paese “cauto” sulla strada della
transizione verso un pagamento flat, avendo intrapreso
cambiamenti minimi rispetto al precedente modello di sostegno,
passando da pagamenti aziendali storici alla convergenza
parziale (che preserva parzialmente i pagamenti storici)
 Allo stesso tempo è un paese “altamente selettivo” (stretta
applicazione delle regole sull’agricoltore attivo, innalzamento della
soglia minima per ricevere i PD, pagamenti accoppiati differenziati
per aree/prodotto)
 Si configura inoltre come un paese “niente affatto
redistributivo” (no pagamento flat, no pagamento redistributivo)
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Le scelte dell’Italia nel contesto UE
 Questi risultati sono comuni a tutti i “vecchi” SM mediterranei,
caratterizzati da un sistema agricolo diversificato e da una
predominanza degli interessi settoriali rispetto a quelli più
propriamente ambientali
 Questi paesi hanno necessità di adattare la PAC ai rispettivi
sistemi agricoli e quindi di divergere dal «baseline model»
 In questi paesi l’obiettivo è stato di minimizzare i cambiamenti,
limitando la redistribuzione e salvaguardando i beneficiari storici
 Per questo motivo adottano una elevata selettività, non applicano
il pagamento redistributivo e adottano la convergenza parziale
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Conclusioni: la flessibilità nel post 2020
 La flessibilità è un punto di non ritorno per la PAC post 2020
 Una PAC “one-size-fits-all” non si adatta più alla complessità
dell’agricoltura europea né a un complesso sistema di PD più selettivi
e mirati
 La flessibilità si è accompagnata ad uno stretto controllo della
Commissione e al proliferare di atti per prevedere e disciplinare tutti i
possibili casi (allontanandosi dall’obiettivo di semplificazione)
 Nel post 2020 la dovrà essa stessa essere stabilita come un principio

 Di conseguenza, si dovrà necessariamente prevedere una
governance della flessibilità e una responsabilizzare degli SM
 Nella bozza di Comunicazione della Commissione si parla proprio di
Strategia nazionale nell’ambito di obiettivi globali dell’UE e target
fissati a livello di SM
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Conclusioni: gli interessi dell’Italia
 L’Italia ha fatto ampio uso della flessibilità. Ne abbiamo sempre
fatto buon uso?
 L’approccio della “strategia nazionale” è tutt’altro che semplice ma
presenta anche tante opportunità
o Darebbe coerenza alle scelte e visione globale riconoscibile
o Imporrebbe il raggiungimento del “bene comune” vs benefici
settoriali/territoriali ad hoc
o Permetterebbe l’adattamento della PAC al contesto
 L’UE è in grado di gestire “questa” flessibilità senza far diventare il I
pilastro la brutta copia del II pilastro?
 L’Italia è pronta per questo salto di qualità e per riprendere le redini
della politica agraria nazionale?

17/11/2017

13

