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Vi ringrazio di avermi dato l’opportunità di presentarvi alcune riflessioni iniziali sull’impatto
potenziale del nuovo disegno di legge agricola statunitense, la “Farm Security and Rural
Investment Act” del 2002 (FSRIA).
Poiché avete già ricevuto ampia documentazione informativa in merito agli aspetti e alle
disposizioni essenziali di tale proposta di legge, mi limiterò a considerare i seguenti quesiti:
1. Quali cambiamenti principali sono apportati dal nuovo disegno di legge agraria
statunitense alla politica agricola degli USA e quali saranno gli effetti probabili di tale
legge sui mercati mondiali?
2. Quali sono le implicazioni per gli impegni statunitensi nel quadro dell’OMC?
3. Quali insegnamenti possiamo trarre in merito alla politica agricola dal punto di vista
comunitario?
I cambiamenti principali introdotti dalla nuova proposta di legge agraria sono relativi ai
programmi per i prodotti di base. La legge FAIR del 1996 mirava a dissociare le
sovvenzioni ai prodotti di base dai prezzi di mercato, introducendo pagamenti diretti a favore
degli agricoltori. L’idea era che gli agricoltori sarebbero stati liberi di scegliere quali colture
produrre e avrebbero pertanto risposto ai segnali provenienti dal mercato.
La nuova proposta di legge agraria mantiene la flessibilità relativa al tipo di coltura, ma
abbandona l’orientamento politico della legge FAIR, in quanto isola i produttori statunitensi
dagli sviluppi del mercato. Infatti, tale proposta di legge amplia la base del sostegno in modo
da coprire la maggior parte dei tipi di coltura, attraverso tre meccanismi di base:
·

i crediti per la commercializzazione (e contributi integrativi) continueranno ad essere
erogati a tassi prefissati per l’intero periodo 2002-2007, ma in generale i tassi sono più alti
rispetto alla legge FAIR e riguardano una varietà più ampia di tipi di coltura;

·

i pagamenti fissi sono concessi per ciascuna coltura ammessa ad usufruirne per un dato
periodo, a prescindere dai prezzi correnti o dall’estensione dell’area coltivata. A
differenza di quanto avveniva con la legge FAIR, i nuovi pagamenti fissi resteranno
costanti nell’arco dell’intero periodo 2002-2007 ad un tasso medio che è anch’esso
superiore a quello applicato con la legge FAIR;

·

i pagamenti anticiclici sono nuovi contributi legati all’andamento dei prezzi ed erogati ai
produttori sulla base delle rese e delle colture di un periodo di riferimento, a prescindere
dalla produzione corrente. Questi contributi, calcolati sulla stessa area di base dei
pagamenti fissi, sono erogati ai produttori quando il “prezzo effettivo” (la somma del
pagamento fisso e della cifra più alta tra tasso del prestito e prezzo di mercato) è inferiore
ad un “prezzo indicativo”.

Il nostro servizio effettuerà una prima valutazione quantitativa delle potenziali conseguenze
del disegno di legge agraria non appena avrà a disposizione maggiori informazioni. Tuttavia,
senza precorrere i risultati di tale analisi, possiamo già formulare una valutazione qualitativa:
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·

Come conseguenza dell’aumento del livello di sostegno della nuova legge rispetto alla
legge FAIR, i livelli della produzione agricola statunitense saranno superiori a quelli
che sarebbero generati dai prezzi di mercato; pertanto si presume che tale produzione
farà abbassare ulteriormente i prezzi sui mercati mondiali.

·

Sul lungo periodo, la capitalizzazione degli aiuti in termini di prezzi dei terreni agricoli e
di conseguenza di prezzi d’affitto, farà presumibilmente aumentare i costi di produzione
statunitensi e potrebbe causare un deterioramento della situazione finanziaria nel settore
agricolo statunitense, generando così un bisogno in costante crescita di aiuti aggiuntivi.

·

È probabile che la pressione al ribasso esercitata sui prezzi dei mercati mondiali
danneggerà gli agricoltori di tutto il mondo, con la rilevante eccezione degli agricoltori
USA, il cui reddito sarà protetto dai contributi integrativi (inclusi i pagamenti anticiclici).

·

L’impatto maggiore sul mercato si farebbe sentire nel settore cerealicolo, dove si prevede
che il disegno di legge agraria farà aumentare la competitività dei prodotti statunitensi e i
livelli di produzione rispetto a quanto avverrebbe se restasse in vigore la legge FAIR. La
produzione di semi oleari invece potrebbe diminuire in certa misura, riducendo così
leggermente la pressione al ribasso sui prezzi dei mercati mondiali.

·

Per quanto riguarda l’UE, si prevede che gli effetti maggiori si faranno sentire nel settore
del grano, e, in misura minore, sulla produzione di cereali secondari e di carne.

La domanda successiva, relativa alla compatibilità del nuovo disegno di legge statunitense
con le regole dell’OMC, riguarda principalmente il sostegno interno statunitense. Il grafico n.
1 riassume la struttura della Misura aggregata di sostegno (MAS) statunitense, il cui
massimale attuale è di 19,1 miliardi di dollari.
Il primo componente principale della MAS statunitense è il livello di sostegno di mercato per
i settori lattiero-caseario, dello zucchero e delle arachidi, che è relativamente stabile e si
aggira sui 6 miliardi di dollari all’anno. Con la nuova proposta di legge, non si prevede che
questo componente della MAS statunitense diminuisca; al contrario si ritiene che in futuro
esso potrebbe addirittura superare i 6,5 miliardi di dollari.
Il secondo componente della MAS statunitense è relativo a misure di sostegno dei prezzi,
principalmente pagamenti relativi al programma di prestiti, con una media di 7,7 miliardi di
dollari per i raccolti degli anni dal 1999 al 2001. Sebbene gli effetti del nuovo disegno di
legge non siano ancora noti, è chiaro che tassi di prestito più elevati aumentano sicuramente la
probabilità che in futuro vi siano alti contributi integrativi, tanto più in quanto a complemento
di questi ultimi vi è l'ulteriore garanzia dei prezzi indicativi.
Il terzo elemento della MAS statunitense è costituito da pagamenti non connessi a singoli
prodotti, che sono esentati dall’obbligo della riduzione del sostegno ai sensi dell’attuale
regola de minimis dell’URAA, purché non superino il 5% del valore complessivo della
produzione agricola.
La maggior parte dei pagamenti “d’emergenza” dei pacchetti di sgravi per l’agricoltura
statunitense negli anni 1998-2001 sarà classificata, ai sensi di questa disposizione, come non
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connessa a singoli prodotti. Le prime indicazioni successive all’approvazione del disegno di
legge mostrano che alcuni, negli Stati Uniti, ritengono che i nuovi pagamenti anticiclici
rientrino nella categoria di pagamenti non connessi a singoli prodotti e, pertanto, debbano
beneficiare dell’esenzione dalla regola del de minimis.
Secondo stime preliminari, il costo di tali pagamenti sarebbe all’incirca equivalente al livello
dei pagamenti “d’emergenza” usati in passato. Pertanto, i sostenitori della politica anticiclica
ritengono che basti classificare tali pagamenti come non connessi a singoli prodotti per far sì
che gli USA non superino l’attuale massimale MAS.
Tuttavia, i pagamenti anticiclici sono innescati da prezzi correnti associati a prodotti specifici.
Pertanto, l’argomentazione statunitense secondo cui non sarebbero connessi a singoli prodotti
appare errata. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che altri aggiustamenti connessi ai
singoli prodotti nel disegno di legge (come la possibilità di aggiornare le aree o i rendimenti
di riferimento per le colture programmate) implicano anch’essi aggiustamenti legati agli
sviluppi correnti.
In conclusione, vi è un rischio reale che, con il nuovo disegno di legge, gli USA superino il
proprio attuale massimale MAS. Tuttavia, a questo punto è d’uopo una nota di cautela: la
natura anticiclica di questi contributi fa sì che il loro livello esatto, e di conseguenza il loro
impatto sulla MAS statunitense, sia determinato solo a posteriori, sulla base dei futuri
sviluppi del mercato.
Ciò che è senz’altro chiaro a questo punto è che, invece di prepararsi per ulteriori riduzioni
del sostegno interno con i suoi effetti distorsivi nel contesto della tornata di Doha, la politica
agraria interna degli Stati Uniti si sta muovendo nella direzione opposta, affidandosi in misura
crescente a strumenti di politica distorsivi del commercio.
Che conclusioni si possono trarre, da una prospettiva comunitaria, relativamente agli sviluppi
della politica agraria USA di cui vi ho parlato? Sembrano pertinenti due osservazioni generali:
la prima riguarda le reazioni al disegno di legge statunitense. Il fatto che le reazioni esterne
siano state tutte di stampo negativo non ci deve stupire, alla luce della completa
contraddizione tra le dichiarazioni e le posizioni assunte dagli USA relativamente alla tornata
di Doha e le azioni effettive di politica agricola statunitense. Tuttavia ciò che è più
significativo è il fatto che anche all’interno degli USA si siano levate voci fortemente
contrarie al disegno di legge.
Queste reazioni dimostrano la labilità dell’accettazione di politiche di vecchio stampo di
sostegno all’agricoltura, basate su preoccupazioni relative alle forniture che ignorano le realtà
delle moderne società sviluppate. Si tratta di una lezione ben nota ai decisori politici in
materia agricola in seno all’UE.
La seconda osservazione è relativa al fatto che gli sviluppi qui descritti agevolano la posizione
dell’UE nel difendere la propria politica agricola in seno all’OMC rispetto alla tornata
precedente.
È vero che la maggior parte dei membri dell’OMC esprimono obiezioni in merito alla
capacità dei “due elefanti” dell’OMC di sostenere le proprie politiche agricole interne con
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consistenti stanziamenti di bilancio. Tuttavia, quando il dibattito si incentra sulla coerenza
nella direzione di una riforma delle politiche, la correlazione tra parole e fatti è ben
superiore da parte dell’UE che non degli Stati Uniti.
Ed è proprio questa coerenza di direzione politica che rende l’esperienza della nuova proposta
di legge agricola statunitense così importante per l’agricoltura dell’UE. Il nostro approccio
nell’evoluzione delle politiche agricole è orientato ad uno spostamento graduale dal sostegno
ai prodotti al sostegno ai produttori, e a strumenti di politica che siano maggiormente
determinati dalla domanda e meno distorsivi del commercio.
Sembra giusto che questo orientamento della politica non sia giudicato sulla base delle
inadempienze altrui, ma piuttosto valutato nel merito e sulla base di degli interessi a lungo
termine della nostra agricoltura.
Chiaramente, tutelare questi interessi non significa isolare l’agricoltura UE dalle esigenze e
dalle aspettative del resto della nostra società, né isolare gli agricoltori comunitari dagli
sviluppi del mercato, come ha fatto il nuovo disegno di legge agricola statunitense nei
confronti dell’agricoltura e degli agricoltori USA.
Infine, devo sottolineare il fatto che per quanto il modello statunitense non sia quello giusto
per l’Europa, (e nemmeno per l’America, a parere di molti), non ne ignoreremo gli effetti. Il
Commissario Fischler ha già detto espressamente che seguiremo con attenzione l’attuazione
del nuovo disegno di legge agricola statunitense e che difenderemo i nostri diritti ove sia
necessario.
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