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Editoriale
L’ennesima riforma della PAC: 
alla ricerca di modelli tuttora incerti, tra piani 
strategici, competenze concorrenti, e mercato
L’ennesima riforma della PAC, più volte annunciata e rinviata, è stata
finalmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 38, che apre la parte agricola del TFUE, afferma, al paragrafo
1, che “L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e
della pesca.”, ma da Lisbona la competenza in materia non è più esclu-
siva bensì concorrente. Infatti l’art. 4 del TFUE afferma che “L'Unione
ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei prin-
cipali seguenti settori”, fra i quali sono compresi, sub d), “agricoltura e
pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare”. La
contraddizione è apparsa subito evidente ai primi commentatori della
modifica, ma leggendo la nuova riforma ci si rende conto che anche
l’apparentemente inconciliabile può coesistere e dare dei risultati che,
nella sostanza, stanno a significare che, ferma restando la necessità di
assicurare la libera circolazione dei prodotti agricoli, nella quale è inter-
venuta fortemente la nuova regolamentazione specialmente per il set-
tore dei vini, specie a denominazione protetta, la nuova PAC ha rinun-
ciato a una seria attività di controllo della Commissione stabilendo inve-
ce le condizioni per il finanziamento dei piani strategici agricoli naziona-
li. Certo i piani nazionali sono soggetti a una serie di condizioni che gli
Stati devono rispettare, ma non è previsto alcun efficace controllo sul
rispetto degli impegni presi da chi vede finanziati i sopracitati piani.
L’analisi dei tre regolamenti dovrà essere fatta con cura e richiede
tempo e studio; tuttavia da essi emerge un ulteriore passo verso la rina-
zionalizzazione delle azioni di sostegno degli agricoltori, una apparente
maggiore sensibilità nei confronti della food security unionale e l’acqui-
sizione di pessime abitudini che hanno alcuni stati membri nella stesura
dei regolamenti, pieni di rinvii che rendono difficile la consultazione e la
comprensione dell’atto.
Quanto alla food security, su di essa è posta attenzione in qualche con-
siderando: infatti il primo considerando del reg. 2115 recita: “La comu-
nicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura» definisce le sfide, gli obiettivi e gli
orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020.
Tali obiettivi comprendono: rendere la PAC più orientata ai risultati e al
mercato, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa
la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica delle zone
agricole, silvicole e rurali, e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi
dei beneficiari connessi alla normativa dell’Unione”.
Ma se si analizzano brevemente i contenuti del reg. 2115, si nota che



all’art. 4, punto 2 si fornisce la solita definizione di chi ha rapporti con il
terreno definendolo impropriamente «agricoltore» nel riferirsi a un
detentore di terreni potenzialmente agricoli.
“L’«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contri-
buire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle
seguenti attività:
a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’alleva-
mento di animali o la coltivazione, anche mediante la paludicoltura, ove
per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad
eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone
e il bosco ceduo a rotazione rapida; 
b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende
idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che
vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti”.
Esaminando la riforma in modo più generale, poiché gli atti dell’Unione
adottati con la procedura ordinaria, come quelli agricoli, sono frutto di
complicati negoziati, il testo finale dei tre regolamenti è costruito ricu-
cendo pezzi già definiti da tempo con altri che sono il risultato delle trat-
tative del Parlamento con la Commissione, con il Consiglio e, se del
caso, nel c.d. trilogo. Per chi ha studiato i regolamenti CEE degli anni
’60 del secolo scorso la nostalgia per la correttezza tecnica e la chia-
rezza di quelli rispetto agli attuali si fa molto forte. Ma, forse, si potrebbe
sperare in un testo coordinato?
Il reg. 2115, all’art. 123, stabilisce che “ciascuno Stato membro designa
un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della
PAC”; la soluzione presenta qualche problema di coordinamento per
uno Stato semiregionale come il nostro, come le vicende del Covid 19
hanno ampiamente dimostrato: spesso alcuni presidenti di Regione si
sono comportati come prime donne e, più in generale, è stato necessa-
rio commissariare la vaccinazione perché il coordinamento si mostrava
difficile e l’esecuzione molto differenziata e, insospettabilmente, lenta
anche in regioni di solito efficienti. Alle viste un nuovo accentramento,
per dimostrare che non sempre la regionalizzazione dà risultati accet-
tabili?
Infine, la crisi delle “mascherine” e di altri prodotti medicali e il mancato
rispetto delle regole della WTo (oggi ancora in profonda crisi e violata
sistematicamente quanto meno dal più grande stato del mondo, senza
alcuna conseguenza) rende problematico affidarsi al “mercato” che fra
dirigismo autoritario e enormi quantità di denaro in circolazione negli
stati “liberali” è diventato, ben più del solito, una giungla ove avviare gli
agricoltori europei è un gravissimo errore; gli sbalzi dei prezzi dei cerea-
li e della soia di quest’anno ne sono la prova più evidente.

Luigi Costato
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