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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 16 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale era stata autorizzata a elaborare una
relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sull'evoluzione dei redditi
agricoli nell'Unione europea.
Nella riunione del 27 novembre 2002 la commissione aveva nominato relatore Georges Garot.
Nelle riunioni del 12 giugno, 30 settembre, 4 novembre e 2 dicembre 2003 ha esaminato il
progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con … voti favorevoli,
… contrari… e … astensioni/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione … (presidente), … (vicepresidente), … (vicepresidente), Georges Garot (relatore), …, … (in sostituzione di …), … (in sostituzione di …,
a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), … e ….
La relazione è stata depositata il ....

PE 329.810

IT

4/13

PR\492190IT.doc

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'evoluzione dei redditi agricoli nell'Unione europea
(2002/2258(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 sull'"Agenda 2000: riforma delle OCM e
sviluppo rurale"1, del 7 novembre 2002 sulla revisione intermedia della politica agricola
comune2 e del 5 giugno 2003 sulla multifunzionalità e la riforma della PAC3,
– viste le sue posizioni del 5 giugno 2003 sulle norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e sui regimi di sostegno a favore dei
produttori di talune colture4, sul sostegno allo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)5, sulla proposta di regolamento del
Consiglio recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali6, sulla
proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati nel
settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al
2007/087, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune del
mercato del riso8, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo
nel settore del latte e dei prodotti lattieri9 e sulla proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 recante organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri10,
– visti i regolamenti adottati nell'ottobre 2003 dal Consiglio sulla riforma della PAC11,
– visto l'articolo 163 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0000/2003),
A. considerando che la riforma adottata dal Consiglio nel giugno 2003 attribuisce maggiore
importanza al mercato nella costituzione del reddito degli agricoltori e assegna aiuti
pubblici complementari alla remunerazione dei servizi non mercantili che gli agricoltori si
assumono per l'insieme della società europea,
B. considerando le dichiarazioni dei Consigli europei di Lussemburgo (dicembre 1997) e di
Berlino (giugno 1999) a favore di un'agricoltura europea multinazionale che copre l'intero
territorio dell'Unione,

1

P5_TA(2002) 0274 e P5_TA(2002)0275.
P5_TA(2002)0532.
3
P5_TA(2003)0263.
4
P5_TA(2003)0256.
5
P5_TA(2003)0257.
6
P5_TA(2003)0258.
7
P5_TA(2003)0259.
8
P5_TA(2003)0260.
9
P5_TA(2003)0261.
10
P5_TA(2003)0262.
11
OJ..................
2
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C. considerando che occorre sostenere un'agricoltura territoriale in seno all'Unione capace di
mantenere dappertutto il maggior numero di aziende e di posti di lavoro,
Quanto alla situazione dei redditi nell'UE e agli impegni della PAC
1. ricorda che uno degli obiettivi fondamentali della PAC permane quello della garanzia di
un livello di vita equo per la popolazione agricola e la stabilizzazione dei redditi al fine di
mantenere l'attività agricola sull'intero territorio dell'Unione europea;
2. constata che i redditi agricoli sono aumentati del 7% per l'intera Unione europea dal 1995
al 2002, ma che tale incremento è stato possibile solo grazie a una diminuzione del 15,7%
del numero delle aziende, a una crescita delle dimensioni delle aziende, a
un'intensificazione della produzione, a uno sviluppo della pluriattività e alla
diversificazione;
3. sottolinea tuttavia che lo scarto con le altre categorie socio-professionali non è stato
colmato in tutti i paesi, le regioni e i settori e che sussiste una grande dispersione di redditi
agricoli per conduttore a tempo pieno spiegabile in parte con quella della produttività del
lavoro, ma anche attraverso l'ineguale ripartizione degli aiuti in funzione della consistenza
e dell'orientamento delle aziende: 20% di esse ricevono il 73% degli aiuti diretti, pari al
59% delle superfici e solo al 25% dei posti di lavoro;
4. constata altresì che il rafforzamento del nuovo sistema di aiuti diretti rende numerosi
settori produttivi sempre più dipendenti da detti aiuti diretti quanto ai loro redditi;
5. auspica un più facile accesso, un perfezionamento e una maggiore utilizzazione degli
strumenti statistici esistenti onde assicurare una migliore conoscenza dei redditi e
dell'agricoltura europea in generale;
Quanto al ruolo dei prezzi nella formazione del reddito agricolo
6. ricorda che i costi di produzione sono destinati ad aumentare a causa del rafforzamento
dell'applicazione delle norme legate alla multifunzionaliltà, mentre gli aiuti pubblici
destinati agli agricoltori tendono a ridursi da qui al 2013; fa notare l'importanza della
politica dei prezzi e dei mercati per assicurare la formazione del reddito agricolo;
7. ritiene che la regolazione dei mercati e la stabilità dei prezzi sono strumenti coerenti con
la nuova PAC basata su un sostegno diretto fisso e disaccoppiato dalla produzione; che
sono indispensabili alla stabilità dei redditi per far fronte alla fluttuazione dei prezzi
agricoli derivanti dai cambiamenti delle condizioni climatiche, dall'evoluzione dei corsi
mondiali o da crisi dell'offerta;
8. ritiene al tal fine indispensabile, da una parte, che i prezzi istituzionali garantiti e
scaglionati all'interno di certi volumi di produzione in funzione del fabbisogno del
mercato interno svolgeranno in futuro il ruolo di una rete di sicurezza generalizzata
all'interno della PAC e, dall'altra, che gli strumenti di regolazione dell'offerta devono
essere mantenuti se non estesi con elasticità;
9. ritiene che per poter svolgere la loro funzione di rete di sicurezza i prezzi istituzionali
garantiti devono essere fissati rispetto ai costi di produzione; indica che il livello di tali
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prezzi deve evitare al contempo di costituire uno sbocco attrattivo sviando i produttori dal
mercato e servire da argomento per determinare prezzi di mercato al ribasso all'interno
delle filiere;
10. ritiene d'altra parte necessario incoraggiare l'istituzione di contatti di filiera per valorizzare
meglio la qualità dei prodotti e ripartire più equamente il valore aggiunto tra le parti;
11. sottolinea che la trasformazione dei regimi di intervento in semplici reti di sicurezza non
sia possibile se non in presenza di una protezione esterna sufficientemente adeguata e
destinata a proteggere il modello agricolo europeo;
12. ritiene altresì che l'accesso ai mercati europei deve essere soggetto alle stesse norme
esistenti per l'Unione sì da evitare qualsiasi concorrenza sleale;
13. chiede la creazione di sistemi di gestione di crisi che possano essere attivati in ultima
istanza allorché i prezzi dei mercati restano durevolmente al di sotto dei livelli della rete di
sicurezza;
Quanto al ruolo degli aiuti comunitari nella promozione del reddito agricolo
14. ritiene legittimo conservare il livello di aiuto pubblico all'agricoltura soprattutto per
remunerare le sue prestazioni multifunzionali a favore della società e mantenere la
presenza degli agricoltori sull'insieme dei territori;
15. ritiene indispensabile che il bilancio comunitario garantisca l'occupazione, in particolare
nelle zone rurali svantaggiate, e remuneri altresì l'adeguamento delle aziende alle nuove
domande della società;
Quanto all'impatto del disaccoppiamento e della condizionalità degli aiuti sui redditi
agricoli
16. ritiene altresì che l'assenza di un nesso tra la concessione degli aiuti e il livello della
produzione agricola rischia di accentuare problemi territoriali e di squilibrare le filiere
qualora un gran numero di agricoltori decida di non produrre più pur conservando gli
aiuti;
17. chiede agli Stati membri che il disaccoppiamento parziale venga effettivamente applicato
dagli Stati e che il regime di cessione dei diritti a premio venga attuato in modo assai
ridistributivo attraverso le riserve nazionali al fine di sostenere l'insediamento e le aziende
che hanno maggior bisogno di essere consolidate;
18. sottolinea che il regime iniquo degli aiuti disaccoppiati rischia di perdere la sua legittimità
presso i cittadini e l'OMC se resta basato sui diritti storicamente acquisiti dai produttori e
non consente una più equa e sostanziale distribuzione dei fondi pubblici;
19. chiede pertanto alla Commissione di presentare in futuro proposte di riorientamento e di
ridistribuzione scaglionata degli aiuti disaccoppiati verso un sistema di sostegno più legato
alla sostenibilità dei territori maggiormente coerente con le prestazioni di beni pubblici
attraverso le aziende e meno distorsivo rispetto agli scambi commerciali internazionali;
20. chiede che vengano prese misure per far sì che la condizionalità degli aiuti non possa
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nuocere alla diversità dei sistemi di produzione e alle aziende più modeste, tenuto conto
dell'entità delle penalità che potrebbero essere applicate agli agricoltori che commettono
infrazioni e dei costi spesso onerosi che sarà necessario sostenere per la messa a norma;
Quanto al ruolo della modulazione in vista della ridistribuzione dell'aiuto pubblico e del
rafforzamento dello sviluppo rurale
21. deplora che il tipo di modulazione obbligatoria adottato dal Consiglio sia insufficiente per
consentire un riequilibrio a favore del secondo pilastro;
22. sottolinea che il cofinanziamento obbligatorio costituisce un limite all'utilizzazione degli
stanziamenti autorizzati e frena grandemente l'evoluzione della politica di sviluppo rurale;
è del parere che tale situazione rischi di aggravarsi con l'allargamento a paesi poco
prosperi e che occorra in tal caso ridurre la quota dei contributi nazionali nel sistema di
cofinanziamento;
23. chiede una maggiore coerenza tra il primo e il secondo pilastro al fine di valorizzare al
meglio la multifunzionalità di un'agricoltura territorializzata per consentire vuoi di ridurre
gli scarti di reddito tra le regioni e le aziende vuoi di assicurare un futuro alle nuove
generazioni di agricoltori e al mondo rurale;
24. chiede che vengano potenziati i mezzi del secondo pilastro, venga operata una maggiore
integrazione dello sviluppo rurale nelle dinamiche di coesione territoriale e semplificata la
sua attuazione (procedure, zone …)
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio, agli Stati membri e all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

PE 329.810

IT

8/13

PR\492190IT.doc

MOTIVAZIONE
L'Unione europea manifesta regolarmente la sua volontà di assicurare la promozione e il
riconoscimento internazionale del suo modello di agricoltura basato sulla multifunzionalità.
Basandosi su un'agricoltura sostenibile e ripartita sull'insieme del territorio dell'Unione, tale
modello ha il fine non solo di produrre derrate alimentari in quantità sufficiente e tali da
corrispondere alle esigenze dei consumatori in materia di qualità e sicurezza, ma di preservare
anche l'ambiente e il benessere degli animali, di assicurare il mantenimento del paesaggio e di
fornire un contributo all'occupazione e alla vitalità del mondo rurale.
Scopo della presente relazione di iniziativa inedita è quello di misurare attraverso un appoggio
reddituale la validità di tale modello che dovrebbe combinare il mercato, il territorio e l'uomo.
Il futuro dell'insieme delle aziende e regioni agricolo dell'Unione dipende infatti direttamente
dai redditi che possono esserne tratti. A tale riguardo si constata da tempo che il livello medio
dei redditi agricoli ha in generale potuto essere preservato solo al prezzo di importanti
ristrutturazioni che si sono tradotte in una forte diminuzione degli addetti agricoli e in
un'accelerazione del concentramento delle aziende. Nel momento in cui una nuova riforma sta
per essere avviata sarebbe irragionevole prevedere una flessione se non una vera e propria
inversione di questa gravosa tendenza che attraversa l'agricoltura europea dalle sue origini? È
concepibile rendere compatibili i due obiettivi apparentemente contraddittori della
"competitività" e della " multifunzionalità" assegnati alla politica agricola comune? Dalle
risposte alle precedenti domande dipende in ampia misura la realtà stessa del mondo agricolo
europeo.
I.

Redditi agricoli in Europa

Tra il 1995 e il 2002 i redditi agricoli in seno all'Unione sono aumentati in media del 7%, il
che starebbe a dimostrare che l'obiettivo della stabilità dei redditi demandato alla politica
agricola comune è stato raggiunto. Tale risultato a priori positivo nasconde però tutt'altra
realtà: l'evoluzione dei redditi è stata non solo contraddistinta da grandi scarti tra un paese e
l'altro, tra una produzione e l'altra o tra un produttore e l'altro, ma anche dal fatto che il
mantenimento degli stessi redditi sullo stesso periodo è stato in gran parte assicurato dalla
scomparsa del 15,7% di aziende. In realtà i redditi sono stati preservati dall'aumento della
produttività del lavoro seguita da tutta una serie di adeguamenti strutturali: ingrandimento
delle unità di produzione, intensificazione e diversificazione delle attività agricole,
pluriattività o sviluppo del lavoro a tempo parziale. D'altra parte è accaduto che la
sopravvivenza di talune aziende sia stata prolungata attraverso misure di breve termine che
sono consistite in fenomeni di decapitalizzazione e di minore tassazione dei prelievi familiari.
In futuro l'Europa non dovrà più contare su certi tipi di aggiustamenti per consentire il
mantenimento della sua agricoltura e sviluppare il proprio modello agricolo. Sembra più che
mai opportuno esaminare le principali risorse della politica pubblica in materia agricola che
possono essere ancora direttamente mobilitate per salvaguardare i redditi del maggior numero
possibile di famiglie in seno all'Unione.
Il mercato:
Esso interviene sui redditi attraverso il livello dei prezzi. Tali prezzi si adeguano in funzione
di molteplici variabili: grado di apertura dei mercati, equilibrio tra offerta e domanda, qualità,
natura più o meno trasformata del prodotto, organizzazione della filiera e circuiti di
PR\492190IT.doc

9/13

PE 329.810

IT

commercializzazione nei quali una funzione importante è svolta dalla grande distribuzione.
Dal 1995 al 2002 l'indice dei prezzi alla produzione si è ridotto dell'1,1%, mentre quello dei
prezzi al consumo è aumentato del 10,8% tra il 1995 e il 2001. Ciò tende a dimostrare che i
guadagni di produttività agricola hanno giovato più alla filiera e a tutta l'economia che non
agli agricoltori stessi.
Gli aiuti diretti:
Dal 1992 l'influenza degli aiuti diretti è diventata un elemento determinante del reddito
agricolo. Le prestazioni economiche di un numero crescente di aziende dipendono sempre più
da questa nuova forma di sostegno. Prima della riforma del 2003 gli aiuti diretti
rappresentavano per tutte le produzioni senza eccezione il 56% del risultato corrente
ante imposte. Ciò che le caratterizza in particolare è la loro forte concentrazione e la loro
diversa incidenza all'interno dell'agricoltura europea: il 20% delle aziende rappresentano il
59% delle superfici e il 25% degli addetti in agricoltura e percepiscono il 73% degli aiuti
diretti. Il peso sempre crescente degli aiuti diretti pone ormai la questione cruciale del loro
status e della loro giustificazione. Sono compensazioni che riducono i prezzi, contropartite per
eventuali svantaggi, aiuti al reddito o un po' di tutto assieme? Chiarire tale concetto è
indispensabile. Il loro impiego e le modalità di ripartizione devono poter essere accettati
dall'opinione pubblica, dai contribuenti e dalle autorità dell'OMC. Tale esigenza di legittimità
è garanzia della loro permanenza.
Attraverso la lettura dei redditi si osserva l'incidenza della forte pressione dei mercati e
pertanto le conseguenze del peso crescente della competitività sull'evoluzione dell'agricoltura
da quarant'anni a questa parte. I redditi agricoli permangono ampiamente tributari dei prezzi
agricoli, subendo una pressione al ribasso più o meno marcata a seconda degli Stati membri.
Attualmente l'Europa intende difendere il suo modello, ma ciò che importa è vedere come è
ancora possibile generare redditi agricoli "accettabili" per una popolazione agricola attiva,
numerosa, ripartita sull'intero territorio e in grado di assumere tutte le esigenze della
multifunzionalità. Nulla consente di essere completamente rassicurati sul futuro di tale
modello: da un lato, i costi di produzione sono destinati ad aumentare con l'applicazione di
norme legate alle multifunzionalità, dall'altro, il bilancio ormai scaglionato tenderà a contrarsi
nei prossimi dieci anni.
II.

Ruolo della politica dei prezzi e dei mercati nella formazione del reddito agricolo

La politica dei prezzi e dei mercati ha a lungo rappresentato lo strumento privilegiato della
politica agricola comune per quanto riguarda la costituzione dei redditi. Tenuto conto della
sua evoluzione, è necessario porsi una domanda al riguardo. Può essa continuare ancora a
lungo a partecipare indirettamente alla contrazione dei prezzi agricoli attraverso la ricerca di
una migliore competitività dell'agricoltura europea e simultaneamente contribuire con
efficacia alle esigenze di un'agricoltura multifunzionale che genera da parte sua costi
supplementari? Posta in questi termini la domanda, la soluzione dell'equazione dei redditi è
insolubile. Il ricorso alla qualità dei prodotti, per quanto necessario, non costituisce una
chiave sufficiente per risolverla. In effetti si constata che la qualità interviene spesso come un
elemento della competitività trasformandosi in un semplice passaporto che facilità l'accesso ai
mercati. Occorre pertanto ridefinire le funzioni della politica dei prezzi e dei mercati per
conciliare i due concetti competitività/multifunzionalità e garantire il futuro del modello
agricolo europeo. Tale politica deve riscoprire la sua principale ragion d'essere che è quella di
assicurare la remunerazione dell'atto di produrre posto in essere dall'agricoltore.
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In teoria due sono i tipi di approccio che si oppongono circa il modo di riuscirci:
-

-

quello dei fautori di una politica agricola comune amministrata che si basa in pratica
su prezzi istituzionali elevati, integrati da un contenimento generalizzato della
produzione e una forte protezione alle frontiere;
quello di coloro che preferiscono dare più spazio al mercato, ma assicurandosi una
garanzia minima di reddito fornita dalle reti di sicurezza e dai dispositivi
complementari di gestione delle crisi che aiutano superare i momenti più gravi. In
questo quadro la fissazione del livello di tali redditi di sicurezza deve non solo tener
conto dei costi, ma evitare anche di creare uno sbocco attrattivo per la produzione. Per
impedire che i prezzi di mercato restino liberi e non si riducano al di sotto dei "prezzi
istituzionali" costituiti dalle reti di sicurezza, tale approccio raccomanda una
regolamentazione delle produzioni adeguata alle proprie specificità. Per preservare la
sua coerenza è quindi indispensabile che essa conservi altresì la possibilità di regolare
i flussi alle frontiere.

La seconda opzione è quella che ha la preferenza del vostro relatore. Sarebbe infatti
irrealistico, nell'attuale contesto europeo e mondiale, credere a un ritorno all'indietro nel
tempo che si traducesse in un innalzamento sostanziale dei prezzi istituzionali e un
rafforzamento delle barriere doganali. Ciò non mancherebbe di sollevare vive reazioni da
parte dei nostri partner dell'OMC che ci rimprovererebbero a ragione di non rispettare i nostri
impegni sottoscritti con gli accordi di Marrakech. L'Unione si squalificherebbe per sempre e
si priverebbe di qualsiasi influenza di regolamentazione nel commercio e nella governance
internazionali.
Tale adeguamento della politica dei prezzi dei mercati deve infine poter essere completato
attraverso un incoraggiamento europeo all'istituzione di contratti di filiera in modo da
valorizzare la qualità, ma anche di ripartire più equamente il plusvalore tra i vari partner
(produzione-trasformazione-distribuzione).
III.

Ruolo dei sostegni pubblici nella formazione dei redditi

Se la politica dei prezzi e dei mercati deve partecipare alla ridistribuzione dell'atto di
produzione, gli aiuti pubblici devono da parte loro essere interamente mobilitati in direzione
della multifunzionalità, la cui vocazione è quella di remunerare il "non commerciale" e di
mantenere il maggior numero possibile di agricoltori sull'insieme del territorio dell'Unione.
La riforma del giugno 2003 rafforza come è noto il peso degli aiuti diretti disaccoppiati per
quanto riguarda i redditi e conferisce un carattere obbligatorio alla modulazione e alla
condizionalità. Per la prima volta nella sua storia la politica agricola comune dispone di
strumenti che consentono di prevedere un'azione diretta sulla multifunzionalità, sui redditi
individuali e sulla correzione delle disparità tra gli agricoltori e le generazioni. Questo
potenziale progresso deve essere tuttavia sfumato in ragione del carattere incompleto dei
cambiamenti intervenuti.
L'introduzione del disaccoppiamento conduce alla creazione di un pagamento unico per
azienda che apre diritti finanziari specifici per ettaro cedibili tra agricoltori. Se non vi
facciamo attenzione, un tale sistema di diritti può rivelarsi pericoloso. Esso infatti può indurre
fenomeni di speculazione fondiaria pregiudizievoli all'inserimento delle nuove generazioni,
alla sopravvivenza del bene delle aziende e in particolare di quelle più fragili. La
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concentrazione dell'agricoltura rischia per di più di non rallentarsi. Sembrerebbe dunque
necessario prevedere ovunque in Europa una ridistribuzione più forte e un controllo più spinto
della gestione comunitaria di tali diritti a premi attraverso le riserve nazionali in modo da
facilitare un migliore accesso dei giovani al mestiere di agricoltore e a ristrutturare le aziende
che ne hanno maggiormente bisogno.
L'attribuzione del pagamento unico accordato alle aziende continua peraltro ad essere
profondamente iniquo e talvolta ingiustificato. Tutti gli agricoltori non badano al bilancio,
mentre sono tenuti a rispondere alle esigenze della multifunzionalità. Il calcolo del sostegno
per coloro che percepiscono aiuti diretti è d'altra parte assai criticabile. Esso continua a
basarsi su riferimenti storici oggi non più attendibili ereditati da un passato che rifletteva la
sola capacità di produzione per natura assai diversa tra ogni singola azienda. È dunque
urgente correggere tale aberrazione per poter soddisfare meglio le necessità di un'agricoltura
multifunzionale che, modulata da una politica pubblica dai bilanci sempre più limitati, deve
essere profittevole per tutti gli agricoltori indipendentemente dalla loro condizione. Tale
appello a una maggiore legittimità interna è certamente la condizione sina qua non del
mantenimento durevole della solidarietà pubblica europea verso la sua agricoltura e del suo
riconoscimento internazionale.
Modulazione degli aiuti:
Il principio della modulazione degli aiuti è la sua obbligatorietà non sono oggetto oggi di forti
contestazioni. Si può semplicemente deplorare la totale insufficienza dei suoi effetti
ridistributivi. Il dispositivo fissato dalla riforma di giugno non autorizza infatti se non una
ridistribuzione del valore di 1,2 miliardi di euro (3% del primo pilastro nel 2005). Come si
può in queste condizioni pretendere di servire la multifunzionalità di un'agricoltura che deve
altresì partecipare a una migliore coesione sociale attraverso la riduzione degli scarti di
reddito? Il tasso della modulazione deve essere dunque aumentato e i suoi meccanismi rivisti
per stabilire un modello di distribuzione del sostegno diretto più equilibrato, più dinamico,
basato sul territorio e il posto di lavoro, affinché possa uscire al più presto possibile dai
semplici riferimenti storici.
Sviluppo rurale:
Una politica di sviluppo rurale non può riassumersi - come è previsto dalla riforma nell'aggiungere alla lista esistente tre nuove misure che concernono la qualità, le norme e il
benessere degli animali, soprattutto se si tiene conto delle scarse possibilità finanziarie
supplementari messe a disposizione grazie all'applicazione della modulazione.
A parte l'insufficienza del loro volume, tali mezzi devono essere impiegati per rimunerare la
multifunzionalità presso gli agricoltori che si impegnano su base volontaria a rispettare le
norme che vanno al di là di quelle imposte dalla condizionalità. Tale forma di sostegno deve
quindi costituire un autentico incentivo, un reddito potenziale in più e non solo una mera
compensazione degli oneri. I fondi disponibili devono poter partecipare alla
riterritorializzazione dell'agricoltura adeguando le modalità di sostegno alla regione e
all'attività individuale o collettiva degli agricoltori.
Contrariamente a ciò che è stato constatato, gli stanziamenti disponibili devono essere più
ampiamente utilizzati. Le esigenze esistono, ma i dispositivi sono spesso complicati, se non
disatti a una maggiore utilizzazione delle risorse. La semplificazione è indispensabile e si
impone a maggior ragione in un'Europa allargata. Indipendentemente da una completa
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revisione della politica di sviluppo rurale, occorre adeguare la norma del cofinanziamento per
ridurre la quota dei contributi nazionali. Ciò dovrebbe consentire alle regioni meno prospere
di utilizzare meglio le risorse messe a loro disposizione e di mantenere un'agricoltura
multifunzionale su tutto lo spazio europeo.
Condizionalità:
Subordinare la concessione degli aiuti diretti al rispetto delle norme è un dato nuovo e
positivo della riforma che può partecipare al riorientamento della politica agricolo comune.
Tale iniziativa deve essere però di applicazione semplice ed efficace. L'aumento dei prezzi di
costo che ne deriva deve essere preso in considerazione se si vuole far sì che la condizionalità
non nuoccia al mantenimento dei sistemi di coltivazione che preservano al meglio la
multifunzionalità e alle aziende più modeste. La sua vitalità richiede tuttavia un certo
controllo dei flussi alle frontiere per respingere ogni forma di concorrenza sleale in
provenienza dall'esterno.
IV.

Conclusioni

Il reddito continua ovviamente ad essere l'unico indicatore affidabile e disponibile che
consente di misurare la vitalità della maggior parte delle aziende agricole all'interno della
politica agricola comune. Esso consente all'agricoltore di assumere le sue funzioni e di vivere
delle proprie attività. Senza redditi sufficienti questi è destinato a scomparire lasciando il
posto alla concentrazione, allo spopolamento del mondo rurale se non al vero e proprio
abbandono delle zone più impervie e più svantaggiate. Avere un controllo permanente delle
loro evoluzioni sembra dunque indispensabile. L'Unione farebbe bene a stabilire con
maggiore regolarità la trasparenza in materia di redditi attraverso il miglioramento dei suoi
strumenti statistici, un migliore accesso dei dati e la pubblicazione di studi che possono
formare oggetto, ogni qual volta ciò risulti necessario, di un dibattito pubblico sull'agricoltura
in Europa. I risultati di tale studio dimostrano tutta la difficoltà che oggi prova la politica
agricola europea per trovare la sua coerenza, il suo equilibrio attraverso la duplice ambizione
che mira oggi a conciliare gli obiettivi della "competitività" con quelli della
"multifunzionalità". E pertanto tale sfida deve oggi più che mai essere colta. Ne va della
fiducia dei cittadini nei confronti della costruzione comunitaria. Il modello agricolo europeo,
giusto e legittimo nella sua definizione, deve trovare la propria consistenza. La politica
agricola comune approvata nel giugno 2003 apre piste interessanti che si orientano a priori
nella giusta direzione. Non abbiamo tuttavia l'illusione di credere che esse siano
sufficientemente all'altezza dei cambiamenti attesi. Le decisioni prese devono essere
completate senza indugio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla politica dei
prezzi dei mercati e dei sostegni pubblici, mentre la parte riguardante lo sviluppo rurale ne
assicurerà il completamento. In un contesto internazionale incerto e oscuro, l'allargamento
dell'Europa e 450 milioni di cittadini non ci lascia più molto tempo per agire.
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