
1. LO SCENARIO ECONOMICO COMUNITARIO E
NAZIONALE

1.1 Lo scenario economico comunitario

Il 2002 è stato caratterizzato da un andamento moderato dell’economia
mondiale. Le aspettative di ripresa non hanno infatti trovato conferma a causa
principalmente delle tensioni geopolitiche internazionali che hanno interes-
sato, in primo luogo, l’America Latina e il Medio Oriente e del rialzo dei prez-
zi del petrolio che, a fine 2002, hanno raggiunto nuovamente gli elevati livel-
li registrati nei primi mesi del 2001. A questo va aggiunto il raffreddamento
della fiducia dei consumatori i quali hanno visto eroso il loro potere di acqui-
sto. In questo quadro generale, non si differenzia l’andamento dell’economia
nell’Unione Europea (UE) il cui Prodotto Interno Lordo (PIL), dopo il forte
rallentamento registrato nel 2001 (+1,5% a fronte del +3,5% del 2000), ha
segnato nel 2002 un incremento ancora più contenuto pari al +1%, che si
abbassa ulteriormente nell’area Euro (+0,8%).

Per quanto concerne l’inflazione nell’Unione, l’andamento delle compo-
nenti più volatili (prezzi dei prodotti energetici e alimentari non lavorati) ha
condizionato i prezzi al consumo, facendoli aumentare. Infatti, l’indice armo-
nizzato ha mostrato nel 2002 un incremento del +2,2%, inferiore rispetto
all’indice calcolato al netto delle componenti volatili che ha registrato, nello
stesso periodo, un aumento pari al +2,5%. La differenza dello 0,3% è dovuta
al rallentamento del tasso di crescita dei beni alimentari non lavorati ed ener-
getici (+1,1% nel 2002, contro il +3,7% nel 2001). Complessivamente, i tassi
di inflazione nei singoli paesi dell’UE presentano una forbice ancora molto
ampia e pressoché immutata rispetto al 2001: all’1,2% della Germania si con-
trappone il 4,7% dell’Irlanda su una media europea del 2,1%.

Il mercato del lavoro nell’UE nel 2002 si è chiuso con un tasso di disoc-
cupazione attestatosi al 7,8%, dato che risulta essere praticamente invariato
rispetto all’anno precedente. La percentuale più alta di disoccupati si registra
in Spagna (11,5%), mentre la più bassa si ha in Lussemburgo e Olanda (3,2%).
L’Italia si attesta all’8,9%. Merita sottolineare che per quanto concerne il tasso
standardizzato di disoccupazione, Italia, Grecia e Finlandia hanno registrato,
rispetto agli altri Paesi dell’UE, una controtendenza positiva concretizzatasi
con la creazione di nuovi posti di lavoro. 
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In questo contesto generale, l’agricoltura europea, nel 2002, non ha potu-
to sottrarsi alle difficoltà contingenti determinate dall’andamento dei mercati
internazionali. Ciò è confermato anche dalla contrazione del reddito dei lavo-
ratori agricoli a tempo pieno, diminuito del -3,8% rispetto al 20012 (Eidmann,
2003). La situazione più critica si è registrata in Danimarca con una diminu-
zione del -24,4% su base annua, mentre il dato migliore viene presentato
dalla Gran Bretagna con un incremento del +6,6%. L’Italia si è attestata su una
perdita pari al -2,2%. Secondo le prime stime il reddito delle imprese dovreb-
be aver subito una diminuzione che, in media, risulterebbe pari al -9,5%
rispetto alla precedente annata.

Scheda 1 - La proposta di Revisione di Medio Termine della Pac(a)

Nel luglio del 2002 la Commissione europea ha diffuso la prima proposta sulla
Revisione di Medio Termine (RMT) della Politica Agricola Comune (PAC) attorno
alla quale si è acceso un confronto che ha visto gli Stati membri collocarsi su
posizioni molto diversificate: alcuni governi nazionali mirano infatti a una rifor-
ma radicale della PAC, mentre altri tendono a un mantenimento dello status quo.
I risultati della discussione che ne è scaturita hanno portato il Commissario euro-
peo all’Agricoltura, Franz Fischler, a presentare, a fine gennaio 2003, una nuova
versione del pacchetto di riforme che non ha comunque diminuito i toni del con-
fronto.
Indubbiamente, la RMT presenta elementi di cambiamento delle politiche agri-
cole ben più drastici di quanto applicato con Agenda 2000, ma sembra chiaro che
non intende mettere in discussione il sistema agricolo europeo, bensì salvaguar-
dare l’agricoltura dell’UE in vista di importanti appuntamenti quali l’allargamento
a Est e le trattative in ambito WTO. Di fronte al rischio di dover elaborare, nel
2006, una riforma vera e propria della PAC con pesanti tagli al settore agricolo,
la Commissione ha preferito intervenire con specifiche misure correttive. Tutto
questo, tenendo presente che nel 2004 verrà presentata la proposta di revisione
dei Fondi strutturali per i quali sarà interessata anche l’agricoltura. In estrema sin-
tesi, i passaggi salienti della revisione proposta dalla Commissione europea sono
i seguenti.
Il Disaccoppiamento, che propone di slegare (disaccoppiare) il sistema degli aiuti
dalla tipologia di coltivazione o di allevamento praticato nell’azienda. In questo
modo viene abbandonato l’attuale sistema di sostegno, in vigore dal 1992, che
prevede la corresponsione di un premio calcolato sulla base degli ettari di spe-
cifiche colture o dei capi allevati. Il nuovo sistema, dunque, prevede un regime
di aiuti forfetario dove, per ogni azienda, si calcolerà la media degli aiuti perce-
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2) Tale indicatore riflette sia i risultati economici assoluti che l’andamento dell’occupazione.
Pertanto una diminuzione della forza lavoro associata a una sostanziale stabilità del reddito
complessivo prodotto determina un incremento del reddito per unità di lavoro e quindi della
produttività del lavoro stesso.
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piti negli anni 2000, 2001, 2002. Questa media verrà divisa per il numero degli
ettari detenuti nello stesso triennio e determinerà il montante del pagamento
aziendale “disaccoppiato”. Per le aziende zootecniche il pagamento “disaccop-
piato” sarà calcolato in maniera forfetaria, tenendo conto del caso in cui l’azien-
da non abbia alcuna superficie foraggiera (allevamenti intensivi) e del caso in cui
il calcolo dovesse dare un importo superiore ai 2.000 euro per ettaro. Le super-
fici aziendali “disaccoppiate” potranno essere destinate a qualsiasi tipo di colti-
vazione, ad eccezione delle “colture permanenti” (colture che occupano il terre-
no per più di cinque anni).
La Modulazione dinamica e la degressività, che prevedono un sistema cumulati-
vo di riduzione progressiva degli aiuti: 1% nel 2006, 4% nel 2007, 12% nel 2008,
14% nel 2009, 16% nel 2010, 18% nel 2011, 19% nel 2012. Questa percentuale di
riduzione sarà applicata al 100% per la quota premio che supera i 50.000 euro e
al 50% per la quota premio compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro. Al di sotto dei
5.000 euro non sono previste riduzioni degli aiuti. L’ammontare delle somme
resesi disponibili attraverso la modulazione sarà destinato al finanziamento dello
sviluppo rurale; la quota individuata sarà dell’1% annuo cumulabile (1% nel 2006
per arrivare al 6% nel 2012). Dalla degressività deriveranno i fondi necessari a
finanziare le future riforme dei comparti del latte, dello zucchero, ecc.
Nell’ambito dello Sviluppo rurale la RMT cerca di rafforzare e valorizzare quali-
tativamente il secondo pilastro della PAC (Coldiretti, 2003). Tra le principali novi-
tà vi è il sostegno a programmi di miglioramento della tutela della qualità, volto
a favorire l’adozione di sistemi di qualità certificata comunitaria (Dop, IGP, ecc.);
l’istituzione di un sistema di consulenza aziendale (audit); una misura a favore
del benessere degli animali. 
Altri passaggi importanti delle proposte di RMT riguardano l’Eco-condizionalità.
Con essa la Commissione intende legare il sostegno al settore agricolo a com-
portamenti virtuosi da parte degli agricoltori beneficiari. In particolare i requisiti
richiesti riguardano il rispetto da parte del produttore di norme in materia di
ambiente, salubrità degli alimenti, benessere animale, sanità e sicurezza sul lavo-
ro. Tale impostazione contiene elementi strategici per il futuro dell’agricoltura
europea in quanto cerca di premiare i comportamenti produttivi a minore impat-
to ambientale. Per quanto riguarda il Set-aside è previsto l’obbligo di messa a
riposo dei terreni per 10 anni, che riguarderà il 10% della superficie utilizzata
nella campagna 2003-2004. Sono peraltro esentate dall’obbligo le aziende a pro-
duzione biologica e quelle con meno di 20 ettari. Sono inoltre in discussione pro-
poste per la riforma del sostegno previsto dalle principali OCM.

(a) Si fa presente che al momento di andare in stampa le proposte di revisione di medio
termine della PAC erano ancora in fase di discussione in sede comunitaria.
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1.2 Lo scenario economico nazionale

Secondo i dati definitivi diffusi dall’ISTAT, nel 2002 il PIL italiano è cre-
sciuto del +0,4% in termini reali, segnando il peggior risultato dal 1993
(ISTAT, 2003a; ISTAT, 2003b). Nel corso dell’anno il peggioramento del qua-
dro economico internazionale e la stagnazione della domanda interna, cau-
sata dalla ripresa dell’inflazione e dalla crisi dei mercati finanziari, hanno
spinto i principali istituti che si occupano di previsioni economiche a rivede-
re progressivamente le proprie stime di crescita della ricchezza nazionale
(Unioncamere del Veneto, 2003a). Si è infatti passati da ipotesi di aumento
del PIL, a metà anno, compreso tra il +0,9 e il +1,2% alle stime autunnali di
crescita compresa tra +0,3% e +0,5%. Il rallentamento dell’attività economica
è legato sia alla debolezza della domanda interna che al peggioramento delle
esportazioni nette (ISTAT, 2003b). Anche per gli investimenti fissi lordi si è
registrato un sostanziale rallentamento, con la crescita più bassa dell’ultimo
decennio (+0,5%).

Tab. 1.1 - Principali indicatori congiunturali dell’Italia nel periodo 2000-2002 (varia-
zioni a prezzi correnti rispetto all’anno precedente)

2000 2001 2002

PIL (a prezzi costanti) 3,1 1,8 0,4

Produzione industriale 3,3 -0,7 -2,3

Fatturato industriale 12,3 1,4 -0,6

di cui: sul mercato nazionale 11,2 1,4 -0,9

di cui: sul mercato estero 14,9 1,3 0,3

Ordinativi industriali 12,1 -4,2 1,9

di cui: sul mercato nazionale 10,1 -3,2 1,0

di cui: sul mercato estero 15,4 -5,9 3,4

Esportazioni di beni e servizi 16,6 4,8 -2,0

Importazioni di beni e servizi 22,4 3,0 -0,9

Occupati totali 1,9 2,1 1,5

Prezzi al consumo(a) 2,7 2,5 2,9
Nota (a): indici armonizzati.
Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003a, 2003d, 2003e, 2003g).
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Sul fronte della produzione i risultati appaiono in genere negativi. Per l’a-
gricoltura la produzione ai prezzi di base in termini correnti si è mantenuta
su valori sostanzialmente uguali a quelli dell’anno precedente (ISTAT, 2003c),
mentre è da registrare una contrazione in termini reali del -1,6% (tab. 1.2). Le
coltivazioni agricole hanno ottenuto buoni risultati solo in termini economi-
ci, come confermato dalla dinamica positiva della componente prezzi/com-
pensazioni (+4,8%) e dalle variazioni negative della componente produttiva
(-3,2%). Gli allevamenti sono stati invece pesantemente influenzati da uno
sfavorevole andamento commerciale che ha annullato i deboli incrementi
quantitativi. Note positive provengono dai servizi annessi all’agricoltura (con-
toterzismo, manutenzione del verde pubblico, ecc.) che, dall’applicazione del
nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95), vengono com-
putati al settore agricolo. Tuttavia per il terzo anno consecutivo il valore
aggiunto del settore agricolo in termini reali è diminuito (-2,5%) anche a
causa del contestuale incremento dei consumi intermedi.

Per quanto riguarda la produzione industriale, la diminuzione del -2,3%
desta comprensibili preoccupazioni (ISTAT, 2003d). Come confermato dalla
variazione dell’indice del fatturato (-0,6%), un parziale recupero si è avuto sul
fronte dei prezzi, soprattutto grazie ai risultati ottenuti sui mercati esteri, dove
tale indice è lievemente aumentato (+0,3%), mentre, dopo la caduta osserva-
ta nel 2001, il livello degli ordinativi è tornato a crescere (+1,9%).
Considerando che quest’ultimo misura le variazioni nel tempo delle com-
messe ricevute dalle imprese appartenenti ai settori che normalmente lavora-
no su ordinativi (e quindi non ancora evasi), il valore positivo lascia ben spe-
rare per i prossimi mesi. Ancora una volta il comparto dell’industria alimen-
tare, delle bevande e del tabacco conferma le proprie peculiarità anticicliche
rispetto al complesso dell’industria. Nel 2002 la produzione alimentare è infat-
ti aumentata del +1,3% rispetto al 2001 e il fatturato ha segnato un incremento
del +6,4% (Agrisole, 2003).

Tab. 1.2 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base dell'a-
gricoltura italiana (mio euro correnti)

2002 2001 Variazioni percentuali 2002/2001

Valore Quantità Prezzo

Produzione ai prezzi di base 44.212 44.173 0,1 -1,6 1,7
- Coltivazioni agricole 27.245 26.871 1,4 -3,2 4,8
- Allevamenti 14.520 14.949 -2,9 1,0 -3,8
- Servizi annessi 2.447 2.353 4,0 1,9 2,1
Consumi intermedi 14.926 14.783 1,0 0,5 0,4
Valore aggiunto 29.286 29.390 -0,4 -2,5 2,2

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003c).
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Considerando il commercio complessivo di beni e servizi con l’estero, il
2002 è stato caratterizzato da una diminuzione rispetto all’anno precedente
delle esportazioni sia in quantità (-1%) che in valore (-2%). Per contro, l’ac-
quisto di beni e servizi al di fuori dei confini nazionali è apparso in crescita
in termini quantitativi (+1,5%), probabilmente per effetto della caduta dei
prezzi di alcuni prodotti (come testimonia la riduzione del -0,9% del valore
delle importazioni), anche se prevalgono forti divari territoriali.

Note positive provengono dal mercato del lavoro. Nel 2002 il numero di
occupati totali è cresciuto del +1,5%, grazie ad un sostanziale incremento del-
l’occupazione femminile e di quella nelle regioni del Centro-Sud Italia (ISTAT,
2003e). In questo modo il tasso di disoccupazione si è potuto attestare al 9%
(-0,5% rispetto a quello del 2001).

Un ultimo sguardo va rivolto all’andamento dei prezzi al consumo. La cre-
scita del +2,9% rispetto al 2001 (ISTAT, 2003f) si riferisce all’indice armoniz-
zato dei prezzi calcolato per tutti i paesi dell’Unione Europea in riferimento
all’anno base 19963. I beni che hanno maggiormente contribuito alla ripresa
dell’inflazione sono rappresentati dai servizi offerti da alberghi, ristoranti e
pubblici esercizi (+4,5%), dai servizi sanitari e spese per la salute (+4,3%),
dagli altri beni e servizi (+3,9%) e dai prodotti alimentari e bevande analcoli-
che (+3,6%). All’opposto hanno frenato la crescita del costo della vita le spese
per l’abitazione, l’acqua, l’elettricità e i combustibili (+0,4%) e le comunica-
zioni (-1,4%).

Le previsioni sull’economia internazionale e italiana effettuate da
Prometeia ipotizzano, in presenza di una situazione di particolare stabilità
politica, una ripresa dell’economia a livello globale già a partire da quest’an-
no (Prometeia, 2003). Essa dovrebbe permettere all’Unione Europea (e anche
all’Italia) di chiudere il 2003 con una crescita del PIL su valori prossimi al
+1%, mentre per avere tassi di incremento superiori al +2% si dovrà attende-
re fino al 2005.
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3) Esso viene calcolato sulla quota parte di consumi di beni e servizi che hanno regimi di prez-
zo comparabili nei diversi stati ed è, perciò, utilizzato per misurare la dinamica dei prezzi all’in-
terno dell’UE (ISTAT, 2003f).
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