


  

La politica agricola comunitaria La politica agricola comunitaria   
e le politiche agricole italiane, e le politiche agricole italiane,   

tra Stato e regionitra Stato e regioni  



  

1. Informazioni generali1. Informazioni generali  

  

2. Rilevanza della PAC nel processo di integrazione 2. Rilevanza della PAC nel processo di integrazione 
europeaeuropea  

  

3. Temi di studio3. Temi di studio  

  

4. Politiche agricole italiane e PAC, tra Stato e 4. Politiche agricole italiane e PAC, tra Stato e 
regioni: note su un processo di trasformazioneregioni: note su un processo di trasformazione  

  

5. Ipotesi di percorso didattico, tra storia ed 5. Ipotesi di percorso didattico, tra storia ed 
educazione civicaeducazione civica  



  

Art. 3 del Trattato istitutivo della CEE (1957)Art. 3 del Trattato istitutivo della CEE (1957)  
Lettera “d”: instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricolturaLettera “d”: instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura  

  

Artt. 38Artt. 38--44 TFUE44 TFUE  
  

Obiettivi:Obiettivi:  
  

••  migliorare la produttività agricola, garantendo un migliorare la produttività agricola, garantendo un 
approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili;approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili;  

••  tutelare gli agricoltori dell’Unione europea, affinché possano tutelare gli agricoltori dell’Unione europea, affinché possano 
avere un tenore di vita ragionevole;avere un tenore di vita ragionevole;  

••  aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione 
sostenibile delle risorse naturali;sostenibile delle risorse naturali;  

••  preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l’Unione europea;preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l’Unione europea;  

••  mantenere in vita l’economia rurale promuovendo mantenere in vita l’economia rurale promuovendo 
l’occupazione nel settore agricolo e nella filiera agroalimentare . l’occupazione nel settore agricolo e nella filiera agroalimentare .   

1. La PAC: che cos’è1. La PAC: che cos’è  



  
  

L’agricoltura rientra tra le L’agricoltura rientra tra le materie di competenza materie di competenza 
concorrenteconcorrente  tra Stati membri e Unione europea tra Stati membri e Unione europea 

(art. 4, par. 1, lett. B TFUE)(art. 4, par. 1, lett. B TFUE)  

  

MultiMulti--levellevel  governancegovernance  e principio di sussidiarietà:e principio di sussidiarietà:  

l’intervento comunitario si giustifica se e nella l’intervento comunitario si giustifica se e nella 
misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non 

possono essere realizzati dagli Stati, a livello possono essere realizzati dagli Stati, a livello 
centrale o regionale.centrale o regionale.  

  



  

Come interviene la PACCome interviene la PAC  
  

••  FornisceFornisce  sostegnosostegno  alal  redditoreddito  attraversoattraverso  pagamentipagamenti  

diretti,diretti,  cheche  ricompensanoricompensano  ii  produttoriproduttori  perper  un’agricolturaun’agricoltura  
rispettosarispettosa  dell’ambientedell’ambiente  ee  lala  curacura  dellodello  spaziospazio  ruralerurale..  

  

••  AdottaAdotta  misuremisure  didi  interventointervento  sulsul  mercatomercato,,  perper  
fronteggiarefronteggiare  congiunturecongiunture  difficilidifficili  (es(es..  calocalo  improvvisoimprovviso  
delladella  domanda,domanda,  contrazionecontrazione  deidei  prezziprezzi  perper  eccedenzeeccedenze  
temporanee)temporanee)..  

  

••  AttuaAttua  misuremisure  didi  svilupposviluppo  ruralerurale,,  concon  programmiprogrammi  nazionalinazionali  
ee  regionali,regionali,  perper  rispondererispondere  allealle  esigenzeesigenze  ee  allealle  sfidesfide  didi  
specifichespecifiche  zonezone  ruralirurali..    



  

Come è finanziata nel bilancio UE: i due “pilastri”Come è finanziata nel bilancio UE: i due “pilastri”  

  
  

••  FondoFondo  europeoeuropeo  agricoloagricolo  didi  garanziagaranzia  (FEAGA)(FEAGA)::  sostegnosostegno  

direttodiretto  alal  redditoreddito  agliagli  agricoltoriagricoltori  ee  interventiinterventi  didi  
regolazioneregolazione  deldel  mercatomercato..    

  

••  FondoFondo  europeoeuropeo  agricoloagricolo  didi  svilupposviluppo  ruralerurale  (FEASR)(FEASR)::  
finanziamentofinanziamento  mediantemediante  contributocontributo  aa  progettiprogetti  ee  
programmiprogrammi  didi  svilupposviluppo  ruralerurale  (PSR)(PSR)..  

  

CfrCfr..  bancabanca  datidati  deidei  progettiprogetti  delladella  ReteRete  europeaeuropea  perper  lolo  svilupposviluppo  ruralerurale  
(RESR)(RESR)..    



  

  
••  Centralità nella fase di avvio del processo di Centralità nella fase di avvio del processo di 
integrazioneintegrazione  

  

••  Peso significativo nel bilancio comunitarioPeso significativo nel bilancio comunitario  

  

••  Rilevanza nel ‘mercato politico’Rilevanza nel ‘mercato politico’  

  

••  Politica di welfare indirettoPolitica di welfare indiretto  

  

2. Rilevanza della PAC2. Rilevanza della PAC  



  

“Preistoria della PAC”: “Preistoria della PAC”:   

la falsa partenza del la falsa partenza del pool verde pool verde (1953(1953--54)54)  

  

Conferenza di Messina (1955), Trattato di Roma Conferenza di Messina (1955), Trattato di Roma 
(1957) e Conferenza di Stresa (1958)(1957) e Conferenza di Stresa (1958)  

  

Primi regolamenti approvati nel 1960, Primi regolamenti approvati nel 1960,   

entrano in vigore nel 1962entrano in vigore nel 1962  

  

Crisi e ripetuti interventi di riforma: anni ‘80, Crisi e ripetuti interventi di riforma: anni ‘80, 
MacSharryMacSharry  (1992), (1992), FischlerFischler  (2003), PAC 2013(2003), PAC 2013  

  

Politica ‘di punta’ nel Politica ‘di punta’ nel 
processo di integrazioneprocesso di integrazione  



Peso nel bilancio UEPeso nel bilancio UE  



Fonte: Fonte: europa.eueuropa.eu  



Rilevanza politicaRilevanza politica  

Mondo agricolo e partiti di massa europeiMondo agricolo e partiti di massa europei  



Influenza delle lobby Influenza delle lobby 
agricole e dei gruppi di agricole e dei gruppi di 
interesse del settore interesse del settore 
agroalimentareagroalimentare  

Rilevanza delle Rilevanza delle 
produzioni tipiche produzioni tipiche 
nell’economia dei nell’economia dei 
territoriterritori  

Consolidamento del Consolidamento del 
ruolo delle ruolo delle 
associazioni di associazioni di 
produttoriproduttori  



Fonte: Fonte: europa.eueuropa.eu  

Politica di “welfare”Politica di “welfare”  



Dal punto di vista storiograficoDal punto di vista storiografico  
  

••  OperatoOperato  delledelle  delegazionidelegazioni  nazionalinazionali  neinei  negoziatinegoziati  inin  sedesede  

comunitariacomunitaria::  settoresettore  agricoloagricolo  comecome  ‘materia‘materia  didi  scambio’scambio’  inin  
sedesede  negoziale?negoziale?  
  

EsempioEsempio  significativosignificativo::  lala  partecipazionepartecipazione  italianaitaliana  allaalla  PACPAC  
sinsin  dalledalle  fasifasi  didi  avvioavvio..  

3. Temi di studio3. Temi di studio  



  

••  OperatoOperato  delledelle  istituzioniistituzioni  comunitariecomunitarie  comecome  soggettisoggetti  

portatoriportatori  didi  logichelogiche  proprieproprie  didi  interventointervento..  
  

••  InfluenzaInfluenza  deglidegli  attoriattori  transnazionalitransnazionali  (gruppi(gruppi  didi  interesse,interesse,  
multinazionalimultinazionali  etcetc..))  suisui  processiprocessi  didi  decisiondecision  makingmaking..  

••  RuoloRuolo  didi  forzeforze  politiche,politiche,  rappresentanzerappresentanze  sindacali,sindacali,  
associazioniassociazioni  didi  categoria,categoria,  lobby,lobby,  rappresentanzerappresentanze  
territorialiterritoriali..  
  

••  PACPAC  ee  fasifasi  didi  allargamentoallargamento..  
  

••  PACPAC  ee  relazionirelazioni  esterneesterne  dell’Unionedell’Unione  europeaeuropea  (es(es..  
rapportorapporto  tratra  interventiinterventi  didi  tutelatutela  deldel  mercatomercato  internointerno  ee  
politicapolitica  didi  cooperazionecooperazione  alloallo  sviluppo)sviluppo)..  

CfrCfr..  paradossoparadosso  deldel  protezionismoprotezionismo  comunitariocomunitario..  

  

  

Altre prospettive Altre prospettive 
di studiodi studio  



L’europeismo italiano e l’agricoltura: L’europeismo italiano e l’agricoltura:   
una storia di paradossiuna storia di paradossi  

  

••  L’integrazioneL’integrazione  europeaeuropea  cominciacomincia  proprioproprio  daldal  settoresettore  inin  cuicui  

apparivaappariva  piùpiù  difficiledifficile  armonizzarearmonizzare  ii  profiliprofili  economici,economici,  sulsul  
pianopiano  strutturalestrutturale  ee  produttivoproduttivo..  

  

••  LaLa  contraddizionecontraddizione  italianaitaliana::  spiccatospiccato  europeismoeuropeismo  inin  politicapolitica  
internazionaleinternazionale  ee  gravigravi  carenzecarenze  propositivepropositive  nell’avvionell’avvio  delladella  
politicapolitica  agricolaagricola  comunitariacomunitaria..  

  

••  InteresseInteresse  nazionalenazionale::  disarticolazionedisarticolazione  dell’arenadell’arena  deglidegli  
interessiinteressi..    

  

••  ContrastoContrasto  tratra  lala  politicapolitica  agricolaagricola  nazionalenazionale  ee  lele  
conseguenzeconseguenze  delladella  sceltascelta  europeistaeuropeista  inin  campocampo  agricoloagricolo..  

4. Politiche agricole 4. Politiche agricole 
italiane e PACitaliane e PAC  



••  AnniAnni  ’’5050--’’6060::  riformariforma  agrariaagraria  parziale,parziale,  centralitàcentralità  
delladella  piccolapiccola  proprietàproprietà  contadina,contadina,  contributicontributi  ‘a‘a  
pioggia’pioggia’  allealle  aziendeaziende  agricoleagricole..  

  

••  MancataMancata  attivazioneattivazione  didi  unauna  politicapolitica  strutturalestrutturale  didi  
raccordoraccordo  concon  lala  situazionesituazione  dell’agricolturadell’agricoltura  CEECEE::  inin  
assenzaassenza  didi  questo,questo,  lele  politichepolitiche  didi  mercatomercato  
fungerannofungeranno  indirettamenteindirettamente  dada  politichepolitiche  didi  strutturastruttura..  

  

••  ForteForte  centralismocentralismo  ee  ridottaridotta  autonomiaautonomia  decisionaledecisionale  
deglidegli  entienti  didi  svilupposviluppo  agricoloagricolo  (piani(piani  zonalizonali  didi  
sviluppo?)sviluppo?)  

  



Gli enti di sviluppoGli enti di sviluppo  



••  AnniAnni  ‘‘7070::  progressivaprogressiva  riduzioneriduzione  deidei  finanziamentifinanziamenti  
statalistatali  inin  agricoltura,agricoltura,  crisicrisi  neglinegli  indirizziindirizzi  didi  policypolicy..  

  

••  LentoLento  ee  contrastatocontrastato  processoprocesso  didi  trasferimentotrasferimento  delledelle  
competenzecompetenze  allealle  regioniregioni::  pocapoca  chiarezzachiarezza  nellanella  
definizionedefinizione  didi  funzionifunzioni  ee  responsabilitàresponsabilità  neinei  diversidiversi  
livellilivelli  didi  interventointervento..  

  

••  LeggeLegge  nn..  153153//19751975  (applicazione(applicazione  delledelle  direttivedirettive  
CEECEE  deldel  19721972  sull’ammodernamentosull’ammodernamento  delledelle  strutturestrutture  
agricole)agricole)::  limitatolimitato  ruoloruolo  delledelle  regioniregioni  nell’attuazionenell’attuazione  
delledelle  direttivedirettive..  

  



••  FineFine  annianni  ‘‘7070::  pianopiano  agricoloagricolo--alimentarealimentare  nazionalenazionale..  
DisallineamentoDisallineamento  rispettorispetto  agliagli  obiettiviobiettivi  delladella  PACPAC..  

  

••  PoliticaPolitica  agricolaagricola  nazionalenazionale  ancoraancora  incentrataincentrata  sullosullo  
svilupposviluppo  delladella  produzione,produzione,  mentrementre  lala  PACPAC  richiedevarichiedeva  
unun  decisodeciso  aggiornamentoaggiornamento  strutturalestrutturale  (ampliamento(ampliamento  
dimensionedimensione  mediamedia  delledelle  aziende)aziende)..  

  

••  DifficoltàDifficoltà  operativaoperativa  delledelle  regioniregioni  nell’elaborazionenell’elaborazione  
deidei  pianipiani  zonalizonali..  

  

  



••    AnniAnni  ’’8080::  progressivaprogressiva  perditaperdita  delladella  capacitàcapacità  didi  
coordinamentocoordinamento  nazionalenazionale  delledelle  politichepolitiche  agricoleagricole  
regionali,regionali,  ancheanche  nell’impiegonell’impiego  deidei  fondifondi  comunitaricomunitari..  
  

••  DeficitDeficit  didi  pianificazione,pianificazione,  nazionalenazionale  ee  regionaleregionale..  
  

••  CrescenteCrescente  conflittoconflitto  tratra  StatoStato  ee  regioniregioni..  
  

••  FineFine  annianni  ’’8080::  nuovenuove  procedureprocedure  didi  finanziamentofinanziamento  
delladella  spesaspesa  regionaleregionale  perper  l’attuazionel’attuazione  deidei  
regolamentiregolamenti  comunitaricomunitari..    
  

••  RotturaRottura  deldel  legamelegame  finanziariofinanziario  tratra  MinisteroMinistero  ee  
regioniregioni..  



••  AnniAnni  ’’9090::  lala  riorganizzazioneriorganizzazione  complessivacomplessiva  
dell’interventodell’intervento  pubblicopubblico  inin  agricolturaagricoltura  modificamodifica  ii  
rapportirapporti  UEUE--StatoStato--regioniregioni  ee  ampliaamplia  ilil  sistemasistema  didi  
raccordiraccordi  concon  altrialtri  soggettisoggetti  istituzionaliistituzionali  (ministeri(ministeri  
economici,economici,  dipartimentidipartimenti  ee  strutturestrutture  perper  ilil  
coordinamentocoordinamento  ee  l’attuazionel’attuazione  delledelle  politichepolitiche  
comunitarie)comunitarie)..  
  

••  RiordinoRiordino  delledelle  funzionifunzioni  regionaliregionali  ee  centralicentrali  ee  deldel  
quadroquadro  istituzionale,istituzionale,  culminatoculminato  nellanella  riformariforma  
costituzionalecostituzionale  nelnel  20012001..  
  

••  AmpliamentoAmpliamento  deglidegli  attoriattori  coinvolticoinvolti  neinei  processiprocessi  didi  
decisiondecision  makingmaking  ee  rotturarottura  dell’isolamentodell’isolamento  deldel  settoresettore  
agricoloagricolo..  



••  CentralitàCentralità  dell’imprenditoredell’imprenditore  agricoloagricolo  inin  unauna  logicalogica  
didi  pluriattivitàpluriattività  ee  multifunzionalitàmultifunzionalità  (non(non  solosolo  
produzione,produzione,  bensìbensì  realizzazionerealizzazione  didi  benibeni  ee  serviziservizi  
sociali,sociali,  tutelatutela  dell’ambiente,dell’ambiente,  gestionegestione  deldel  territorio)territorio)..  
  

••  DalDal  concettoconcetto  didi  svilupposviluppo  agricoloagricolo  aa  quelloquello  didi  
svilupposviluppo  ruralerurale  (es(es..  integrazioneintegrazione  deldel  lavorolavoro  agricoloagricolo  
inin  unun  processoprocesso  didi  valorizzazionevalorizzazione  deldel  patrimoniopatrimonio  
storicostorico--paesaggisticopaesaggistico,,  ambientaleambientale  ee  alimentarealimentare  deidei  
territori)territori)..  
  

••  PolicentrismoPolicentrismo  normativonormativo  ee  governancegovernance  multilivellomultilivello::  
necessitànecessità  didi  definiredefinire  nuovinuovi  strumentistrumenti  didi  
pianificazionepianificazione  (es(es..  garantiregarantire  connessioneconnessione  delledelle  
politichepolitiche  regionaliregionali  concon  unauna  strategiastrategia  nazionale)nazionale)..  

Nuovo modello di Nuovo modello di 
policypolicy  



Educazione civicaEducazione civica  
  

  

PAC postPAC post--2020 e Agenda 20302020 e Agenda 2030  

  

  

••  RuoloRuolo  strategicostrategico  delledelle  infrastruttureinfrastrutture  ee  deglidegli  interventiinterventi  aa  
sostegnosostegno  dellodello  svilupposviluppo  didi  economieeconomie  ee  territoriterritori  ruralirurali  nelnel  
conseguimentoconseguimento  deglidegli  obiettiviobiettivi  didi  sostenibilitàsostenibilità..  

  

••  SostegnoSostegno  alal  processoprocesso  didi  transizionetransizione  versoverso  unun  nuovonuovo  
modellomodello  didi  svilupposviluppo  agricoloagricolo..  

  
  

5. Ipotesi di 5. Ipotesi di 
percorso didatticopercorso didattico  



Obiettivo: definire il Obiettivo: definire il profilo del produttore agricoloprofilo del produttore agricolo, ,   

come delineato nei documenticome delineato nei documenti  

PAC postPAC post--20202020  e e 
AgendaAgenda  20302030  



StoriaStoria  
  

ObiettivoObiettivo::  confrontareconfrontare  ilil  profiloprofilo  deldel  produttoreproduttore  agricoloagricolo  
“post“post--20202020””  concon  ilil  profiloprofilo  dell’agricoltoredell’agricoltore  annianni  ‘‘5050..  
  



Eventuale Eventuale espansione…espansione…  
  

Obiettivo: Obiettivo: 
confrontare i confrontare i 
due profili con due profili con 
il modello di il modello di 
agricoltore agricoltore 
delineato dal delineato dal 
fascismo.fascismo.  
  



Grazie per Grazie per 
l’attenzionel’attenzione  

Raffaele De LeoRaffaele De Leo  


