
1. LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE
E NAZIONALE

1.1 Lo scenario economico internazionale e comunitario

Il tasso di crescita dell’economia mondiale, pari al 4,9% nel 2007, pur risul-
tando leggermente inferiore rispetto allo scorso anno (+5,4%), conferma l’anda-
mento positivo degli ultimi anni. A rallentare la crescita, rispetto a quanto pre-
visto a inizio 2007, hanno contribuito principalmente due fattori: la crisi del
mercato dei mutui immobiliari negli Stati Uniti e il significativo aumento dei
prezzi delle materie prime energetiche e alimentari.

Gli effetti della crisi statunitense, iniziata l’estate scorsa, hanno cominciato
a delinearsi nell’ultima parte dell’anno, coinvolgendo solo in minima parte le
economie europee e in misura ancora meno rilevante le economie emergenti,
che hanno continuato a fare da traino all’economia mondiale (MEF, 2008).
Tuttavia le previsioni più recenti del FMI sottolineano come tale crisi potrebbe
estendersi non solo alle altre economie avanzate, ma anche a quelle emergenti,
senza però comprometterne la loro rilevante crescita. Già nel corso del 2007 gli
aumenti dei prezzi delle materie prime hanno determinato una crescita del tasso
di inflazione nella maggior parte dei Paesi (Banca d’Italia, 2008).

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali hanno mostrato un
generale rialzo nel 2007, seppur in misura differente, sospinti anche dalla cre-
scente domanda delle economie emergenti. Se da un lato il prezzo del petrolio
è aumentato in misura costante durante tutto l’anno, dall’altro, a fronte di varia-
zioni moderate per quanto riguarda le materie di base per l’industria si è con-
trapposto un forte aumento delle materie prime alimentari, già in atto negli
anni precedenti. Tale crescita è risultata correlata non solo a componenti con-
giunturali, quali eventi climatici avversi che hanno avuto pesanti ripercussioni
sui raccolti agricoli e sulle scorte internazionali, ma anche a componenti strut-
turali.

Infatti il continuo rialzo del prezzo del petrolio, ha comportato un aumen-
to dell’incidenza dei costi di produzione, mentre la crescita del reddito pro capi-
te dei Paesi emergenti ha aumentato la richiesta di alimenti di origine animale,
con un conseguente maggiore utilizzo delle materie prime agricole per le produ-
zioni foraggiere, sottraendole così al consumo diretto. A ciò si aggiunge anche
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un aumento della domanda verso combustibili alternativi, come le bioenergie.
Tutto questo ha portato a un aumento dei prezzi, in particolare per quanto
riguarda oli vegetali, grano e mais, saliti negli ultimi tre anni tra il 130% e il
200%. Alla crescita della domanda, generata dai Paesi in via di sviluppo, non sta
ancora corrispondendo un’adeguata offerta e ciò potrebbe portare a una situa-
zione di incertezza, con il crearsi di nuove tensioni per quanto riguarda il mer-
cato delle materie prime alimentari, con una conseguente maggiore sensibilità
dei prezzi a livello mondiale (Banca d’Italia, 2008).

Nel dettaglio, il PIL statunitense è cresciuto del 2,2%, risentendo solo nel-
l’ultimo trimestre della crisi finanziaria, come pure degli effetti inflazionistici dei
prezzi delle materie prime. L’economia giapponese è risultata in aumento per il
quinto anno consecutivo (+2,1%) grazie alla crescita della domanda estera; il
PIL britannico, spinto dalla domanda interna, è salito del 3%. La Cina si con-
ferma il Paese emergente con la crescita economica più sostenuta (+11,4%),
determinata come lo scorso anno, dagli investimenti e dalle esportazioni nette;
a tale risultato si contrappone però una componente inflazionistica passata dal
2% al 6,5% in virtù dei prezzi elevati delle materie prime. A seguire si posizio-
na l’India (+9%), mentre i Paesi latino-americani confermano un tasso di espan-
sione pari al 5,5%, favorito da uno sviluppo della domanda interna e da un
aumento delle esportazioni nette. Una forte crescita, pari all’8%, ha contraddi-
stinto l’economia russa, che ha tratto beneficio dai consumi privati e dagli inve-
stimenti fissi, prevalentemente stranieri.

Segnali positivi hanno caratterizzato i nuovi Paesi dell’Unione europea (tab.
1.1), che a eccezione di Ungheria e Cipro, hanno realizzato una crescita econo-
mica superiore al 6%, grazie ai benefici degli interventi comunitari e a investi-
menti esteri. I valori più alti di crescita sono stati registrati anche quest’anno nei
Paesi baltici dove, tuttavia, stanno cominciando a delinearsi i primi segnali di
crescita inflazionistica.
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Tab. 1.1 - Indicatori economici generali e agricoli nei Paesi dell'Unione europea (in termini reali)

Belgio 2,7 -1,0 -2,6 1,7 89,5
Bulgaria 6,2 -18,3 -10,8 -8,5 95,4
Repubblica Ceca 6,5 18,2 -2,2 20,9 186,2
Danimarca 1,8 1,4 -3,3 4,9 107,5
Germania 2,5 10,9 -1,4 12,5 132,9
Estonia 7,1 19,6 -2,3 22,5 285,2
Grecia 4,0 -0,8 -0,5 -0,3 83,1
Spagna 3,8 6,5 -3,5 10,3 105,3
Francia 1,9 5,5 -1,9 7,5 105,6
Irlanda 5,3 9,8 0,5 9,2 89,9
Italia 1,5 -6,1 -4,2 -2,0 81,8
Cipro 4,4 -1,0 -0,5 -0,5 100,3
Lettonia 10,3 3,8 -5,0 9,3 308,8
Lituania 8,8 22,0 -12,4 39,3 250,2
Lussemburgo 5,1 15,8 1,3 14,3 104,9
Ungheria 1,3 -5,5 -4,5 -1,0 144,8
Malta 3,8 -2,0 -0,2 -1,7 103,8
Olanda 3,5 2,0 -2,8 4,9 99,3
Austria 3,4 7,3 -1,4 8,8 129,7
Polonia 6,5 17,0 2,8 13,7 213,2
Portogallo 1,9 -8,5 -3,7 -5,0 110,9
Romania 6,0 -18,8 -2,5 -16,7 123,5
Slovenia 6,1 7,7 -0,7 8,5 147,3
Slovacchia 10,4 4,1 -4,7 9,2 161,5
Finlandia 4,4 11,3 -2,7 14,4 114,7
Svezia 2,6 15,0 -1,3 16,5 123,1
Regno unito 3,0 3,8 -2,1 6,0 133,4

UE-27 2,9 3,1 -2,2 3,8 112,1
Fonte: Eurostat (2008), dati on line.
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Il tasso di crescita dei Paesi appartenenti all’area euro è risultato pari al 2,6%,
valore simile a quello dello scorso anno. Sono aumentati gli investimenti fissi,
mentre in calo sono risultati i consumi privati, che hanno risentito dell’aumento
inflazionistico (MEF, 2008). A sostenere la crescita economica europea, è stata
ancora la Germania (+2,5%); risultati positivi hanno riguardato la Spagna
(+3,8%), spinta dalla crescita della domanda interna, e la Francia (+1,9%). Nel
complesso, la nuova Unione a 27 Stati è stata caratterizzata da un ritmo di cresci-
ta economica pari al 2,9% (tab. 1.1).

Per quanto riguarda i redditi agricoli comunitari in termini reali (espressi dal
rapporto tra il valore aggiunto netto al costo dei fattori e il numero totale delle
unità di lavoro), essi hanno mostrato una variazione positiva del 5,4%, incremen-
tando il valore già positivo dello scorso anno (tab. 1.1). Per una corretta interpre-
tazione di questi valori, occorre analizzare l'andamento congiunto sia del valore
aggiunto netto al costo dei fattori che del numero di unità di lavoro.

La crescita dei redditi agricoli è stata dunque determinata da un aumento del
valore aggiunto al costo dei fattori (+3,1%) unito a una riduzione del numero di
unità di lavoro2 (-2,2%). Se si valutano i dati in un’ottica temporale più ampia
(2000-2007), si può verificare come i redditi agricoli siano aumentati del 16%,
grazie però alla riduzione più che proporzionale dell’occupazione agricola (-19%)
rispetto alla pur consistente contrazione del valore aggiunto netto al costo dei fat-
tori (-10%), a conferma dunque delle difficoltà strutturali del settore agricolo
comunitario. Alla performance positiva dei redditi agricoli ha contribuito il forte
rialzo dei prezzi reali ai produttori di beni primari quali le produzioni continenta-
li (cereali e oleaginose), che hanno favorito Paesi come la Germania (+12,5%) e la
Francia (+7,5%). In forte crescita risultano i 10 nuovi Paesi dell’Unione europea
entrati nel 2004, che presentano variazioni decisamente positive, legate a un sen-
sibile aumento del valore aggiunto netto, anche per merito degli effetti legati agli
aiuti ai redditi previsti dall’applicazione della PAC; per contro l’occupazione agri-
cola sta evidenziando anche in questi Paesi un andamento negativo, ma tutto som-
mato prevedibile. Al contrario, registrano risultati tutt’altro che positivi i due
nuovi Paesi (Bulgaria e Romania) tuttavia appena entrati.

L’Italia va in controtendenza rispetto all’andamento comunitario, mostrando

2) L’unità di lavoro standard rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupa-
to a tempo pieno pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo
parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Tale stima può divergere dal dato riferi-
to al numero di occupati.
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una contrazione del 2% dei redditi agricoli a causa della riduzione del valore
aggiunto (-6,1%) dipesa anche dal calo dei prezzi delle produzioni mediterranee
(olio d’oliva e verdure fresche). Inoltre la diminuzione del 4,2% delle unità di lavo-
ro non è riuscita a controbilanciare la riduzione produttiva per cui nel 2007 il
nostro Paese si è posizionato sopra solo a Portogallo, Bulgaria e Romania. Inoltre
i dati relativi al periodo 2000-2007 evidenziano come il nostro Paese si sia con-
traddistinto per la peggior variazione dei redditi agricoli (-18%) all’interno
dell’Unione europea a causa di una marcata contrazione del valore aggiunto (oltre
il 40%).

Un recente studio della Commissione europea (2008) sulle prospettive future
dei mercati e dei redditi agricoli dal 2007 al 2014, ha quantificato una crescita dei
redditi agricoli per addetto pari al 18% in termini reali (al netto della dinamica dei
prezzi), che però sarà più rilevante nei nuovi Paesi (Commissione europea, 2008).
Nonostante un probabile rafforzamento del settore dei seminativi, grazie all’au-
mento della domanda legata anche all’utilizzo delle bioenergie, le prospettive futu-
re rimangono ancora incerte anche a causa di un settore zootecnico non partico-
larmente attivo e dei futuri cambiamenti politici ed economici a livello mondiale
(accordi commerciali, prezzo del petrolio, tasso di cambio euro/dollaro, cambia-
menti tecnologici e climatici, questione prodotti OGM).

1.2 Lo scenario economico nazionale

L’economia italiana, al pari delle altre economie europee, ha risentito degli
effetti della congiuntura internazionale, evidenziando un rallentamento nella
crescita, che si è attestata sull’1,5% (tab. 1.2), leggermente al di sotto rispetto a
quanto previsto a inizio anno. Il tasso di espansione, pur risultando inferiore al
2006 (+1,8%), si è posizionato al di sopra della crescita media nel periodo 2000-
2007, pari all’1,1% (Unioncamere, 2008). I dati indicano come la crescita sia
stata caratterizzata da una contrazione negli ultimi mesi del 2007, proseguita nei
mesi iniziali del 2008 (ISAE, 2008).

Tuttavia a confronto con i valori registrati dai Paesi dell’area euro (+2,6%)
e dalle principali economie avanzate (Usa e Giappone sopra al 2%), il ritmo di
crescita italiano è risultato ancora inferiore mostrando così la differente velocità
di sviluppo della nostra economia, che continua a risentire di difficoltà struttu-
rali legate a un livello di produttività che fatica a reggere il confronto con il mer-
cato internazionale (Banca d’Italia, 2008).
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La crescita in termini reali del PIL è stata sostenuta dal settore dei servizi
(+1,8%), delle costruzioni (+1,6%) e dell’industria in senso stretto (+0,8%),
mentre il settore agricolo ha evidenziato una leggera contrazione (-0,2%).

Il rallentamento dell’economia italiana è dipeso in gran parte dalle compo-
nenti interne del PIL. La domanda interna ha risentito, in particolar modo nel
secondo semestre del 2007, sia dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici e
alimentari che delle condizioni di finanziamento più restrittive (Unioncamere,
2008). I consumi sono saliti dell’1,4%, in aumento rispetto allo scorso anno
quando si erano attestati sull’1,1%; se da una parte hanno risentito positiva-
mente dell’aumento del reddito reale a disposizione delle famiglie in virtù di un
incremento dell’occupazione, dall’altra però sono stati frenati dall’aumento dei
prezzi e dalla percezione di incertezza e di pessimismo sull’andamento dell’eco-
nomia (MEF, 2008). Gli investimenti fissi, cresciuti dell’1,2% rispetto al 2006,
hanno evidenziato un tasso di crescita inferiore allo scorso anno in cui registra-
rono un valore attorno al +2,5%; si è assistito a un rallentamento degli investi-
menti in abitazione (dal 5% al 3,5%), in impianti e macchinari (dal 3,5% al
-0,3%), in acquisti di mezzi di trasporto (dal 3,4% allo 0,8%) e in beni imma-
teriali (dal 3,9% al 2,6%). Secondo le previsioni formulate da ISAE, il rallenta-
mento dei consumi dovrebbe essere confermato anche nel 2008 a causa della
diminuzione del potere di acquisto delle famiglie determinato dalla ripresa infla-
zionistica e, come detto in precedenza, dalle aspettative non positive (ISAE,
2008).

Il mercato delle esportazioni ha fatto segnare una crescita a prezzi costanti
pari al 5%, in diminuzione rispetto al valore osservato nel 2006 (+6,2%), anche
se va sottolineato come quest’ultimo valore coincidesse con una forte ripresa
dell’export italiano dopo anni di stagnazione (tab. 1.2). Nella maggior parte dei
Paesi economicamente avanzati, le esportazioni sono state caratterizzate da
andamenti pressoché simili, con una rilevante crescita a fine 2006 a cui è segui-
to un forte calo a inizio 2007, con una successiva fase di rallentamento. La dina-
mica delle esportazioni italiane ha risentito della riduzione della crescita dei
principali mercati di sbocco delle nostre produzioni, in particolare quello tede-
sco. Il minore dinamismo del mercato mondiale e gli effetti del mutato rappor-
to di scambio euro/dollaro potrebbero frenare ancora le esportazioni (ISAE,
2008). Le importazioni hanno mostrato un tasso di crescita a prezzi costanti,
pari al 4,4% (tab. 1.2), con una velocità di crescita anch’essa inferiore a quanto
osservato nel 2006 (+5,9%). Hanno fatto registrare una variazione percentuale
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superiore i prodotti di origine extra-comunitaria rispetto a quelli comunitari,
grazie al forte aumento dell’importazione di prodotti cinesi e russi (MEF, 2008).

Tab. 1.2 - Principali indicatori congiunturali dell’Italia nel periodo 2005-2007 (variazioni a
prezzi correnti rispetto all’anno precedente)

2005 2006 2007
PIL (a) 0,6 1,8 1,5
Produzione industriale -0,7 2,4 -0,2
Fatturato industriale 2,1 8,3 5,5
di cui: sul mercato nazionale 1,0 7,1 3,7

sul mercato estero 5,1 11,4 10,3
Ordinativi industriali 2,6 10,7 6,5
di cui: sul mercato nazionale 0,9 9,4 4,3

sul mercato estero 6,2 13,4 10,7

Esportazioni di beni e servizi(a) 1,0 6,2 5,0
Importazioni di beni e servizi(a) 2,2 5,9 4,4

Occupati totali (b) 0,2 1,7 1,0

Prezzi al consumo(c) 2,2 2,2 2,0

Note (a): nuove stime ISTAT per gli anni 2005-2007 calcolate in base alle regole comunitarie -
valori a prezzi costanti.
(b): valore espresso in unità di lavoro standard.
(c): indici armonizzati dei prezzi calcolati per tutti i paesi dell’Unione europea in riferimento al
nuovo anno base 2005.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d).

La produzione industriale, calata dello 0,2% (tab. 1.2), dopo il buon risul-
tato dello scorso anno è diminuita in maniera costante, in particolare nell’ulti-
mo trimestre del 2007, anche a causa dello sciopero degli autotrasportatori di
dicembre. I comparti industriali che hanno maggiormente evidenziato variazio-
ni negative rispetto allo scorso anno, sono stati quello delle pelli e calzature
(-7% e addirittura -37% dal 2000) e quello degli apparecchi elettrici e di preci-
sione (-7%, -24% dal 2000), mentre sono cresciuti in misura maggiore il com-
parto del tessile e dell’abbigliamento, delle raffinerie di petrolio e dei prodotti
in gomma e materie plastiche, tutti con percentuali attorno al 3%.

Il fatturato e il volume degli ordinativi dell’industria hanno segnato un
incremento pari rispettivamente al 5,5% e al 6,5%, mostrando un tasso di cre-
scita inferiore rispetto allo scorso anno, a conferma delle difficoltà che hanno
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interessato il settore, anche per quanto riguarda il livello degli ordini sia a livel-
lo di mercato interno che estero (tab. 1.2).

L’aumento dell’occupazione totale (+1% in termini di unità di lavoro) è
stato determinato dall’incremento dell’occupazione dipendente (+1,5%) che si
è contrapposto a una contrazione di quella indipendente (-0,4%). Dopo essere
aumentata nel 2006, l’occupazione nel settore agricolo ha evidenziato una ridu-
zione del 2,9%, mentre hanno continuato a salire i valori associati al settore dei
servizi (+1,1%), dell’industria in senso stretto (+0,9%) e delle costruzioni
(+2,4%). La contrazione dell’attività produttiva potrebbe determinare una ridu-
zione del tasso di crescita dell’occupazione, che tuttavia dovrebbe tornare ad
aumentare nel 2009 (ISAE, 2008).

L’indice dei prezzi al consumo mostra un valore pari al 2%, in leggera riduzio-
ne rispetto agli anni passati (tab. 1.2). Trattandosi di un valore medio, il risultato non
riesce però a cogliere l’aumento più che proporzionale dei prezzi associati ai prodot-
ti alimentari ed energetici verificatosi nell’ultima parte dell’anno. Nel dettaglio incre-
menti sono stati riscontrati proprio per i capitoli di spesa associati ai prodotti alimen-
tari (+2,8%) e alle bevande (+3,5%); inoltre variazioni positive hanno caratterizzato
il capitolo relativo ad abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,6%) e quello
riferito a servizi sanitari (+2,8%). Per contro si evidenzia una marcata riduzione dei
prezzi associati alle comunicazioni (-8%). Per il 2008 si prevede una crescita dei prez-
zi al consumo pari al 2,9%, il livello più alto registrato a partire dal 1996; tuttavia
tale valore sembrerebbe destinato a scendere nel 2009 al 2,1%, grazie a una minore
pressione dei mercati internazionali sui prezzi interni (ISAE, 2008).

Nel corso del 2007 il valore aggiunto del settore agricolo italiano (tab. 1.3)
si è mantenuto sostanzialmente sugli stessi livelli dell’anno precedente (+0,2%).
Tale risultato non può essere considerato positivo, a fronte della corrisponden-
te crescita registrata nei Paesi dell’area euro, pari all’1,3%, e tenendo conto che
ha fatto seguito a un biennio caratterizzato da variazioni di segno negativo
(ISTAT, 2008). A una lieve frenata della quantità di consumi intermedi (-0,2%)
si è unita una riduzione in quantità della produzione in termini reali pari allo 0,3%3,
dipesa anche quest’anno dall’avverso andamento climatico che ha condizionato
molte produzioni, in particolare le coltivazioni legnose, che hanno registrato
una diminuzione pari al 6,3%, localizzata principalmente nel Mezzogiorno
(ISTAT, 2008).

3) La forte differenza con il dato citato nel paragrafo 1.1 potrebbe dipendere dal diverso indi-
catore preso in considerazione.
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Tab. 1.3 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura ita-
liana (milioni di euro correnti)

2007 2006 Variazioni percentuali 2007/2006
Valore Quantità Prezzo

Produzione ai prezzi di base 45.746 44.566 2,6 -0,3 2,9
- Erbacee 13.860 13.080 6,0 -0,5 6,5
- Legnose 10.183 10.681 -4,7 -6,3 1,7
- Foraggere 1.674 1.574 6,4 -2,9 9,6
- Allevamenti 14.868 14.346 3,6 3,3 0,3
- Servizi annessi 5.009 4.802 4,3 1,1 3,1
Consumi intermedi 19.843 18.712 6,0 -0,2 6,2
Valore aggiunto 25.903 25.854 0,2 -0,3 0,5
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008).

Scheda 1 - Lo stato di salute della PAC
La riforma della Politica Agricola Comune (PAC) del 2003 - che ha adottato in
misura rilevante il principio del disaccoppiamento del sostegno pubblico all'agri-
coltura - aveva previsto una verifica della situazione a distanza di pochi anni dal-
l'avvio del nuovo ciclo di interventi riformatori che ha interessato praticamente
tutte le Organizzazioni Comuni di Mercato. L'Health Check - la verifica dello stato
di salute - aveva anche il compito di fornire un quadro aggiornato dell’evoluzione
delle politiche in vista della definizione del bilancio comunitario per il periodo
2014-2020. Infatti le proposte di modifica all'attuale impianto della PAC, antici-
pate a novembre 2007 e concretizzate a maggio 2008 dalla Commissione, vanno
inserite nel contesto del dibattito per la revisione di bilancio e servono a preparare
il settore agricolo e forestale alle nuove sfide ambientali che l'Unione europea si sta
accingendo ad affrontare.
Le nuove proposte si pongono essenzialmente tre obiettivi. In primo luogo sempli-
ficare ulteriormente le modalità di gestione del regime di pagamento unico attra-
verso la regionalizzazione dei diritti all'aiuto, riducendo il campo di applicazione
della condizionalità, introducendo limiti minimi e massimi ai pagamenti e mante-
nendo il sostegno accoppiato soltanto quando la produzione agricola merita di esse-
re sostenuta per motivi economico-sociali e ambientali. Il secondo obiettivo riguar-
da l'adattamento degli interventi di mercato e di controllo dell'offerta che prevede
l'abolizione della messa a riposo obbligatoria, il graduale aumento delle quote latte
in vista della completa eliminazione prevista per il 2015, la modifica dei meccani-
smi di intervento per i cereali e la creazione di nuovi strumenti per la gestione del
rischio. Infine il terzo obiettivo è rappresentato dalle nuove sfide riguardanti la
mitigazione del cambiamento climatico, lo sviluppo delle bioenergie, la gestione
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delle risorse idriche e la biodiversità, che verranno affrontate aumentando la dota-
zione finanziaria del 2° pilastro, ovvero delle politiche per lo sviluppo rurale.
Per quanto riguarda i presumibili impatti sull'agricoltura veneta si possono fornire
alcune risposte qualitative basate per lo più sulle caratteristiche strutturali ed eco-
nomiche del sistema agricolo regionale. L'aspetto più delicato delle proposte ine-
renti al primo obiettivo è rappresentato dall'opzione di regionalizzazione degli
aiuti. La definizione di importi di riferimento omogenei per ogni azienda è auspi-
cabile per evitare trattamenti differenziati dovuti a particolari situazioni verificate-
si ormai quasi dieci anni fa, ma va posta attenzione agli effetti redistributivi deter-
minati dal passaggio dal modello storico-individuale a quello regionale sia in termi-
ni geografici - uno spostamento di risorse dalla pianura alla montagna sarebbe
opportuno - sia in termini di tipologia produttiva - nel settore zootecnico gli aiuti
per ettaro sono decisamente più elevati rispetto a quasi tutti gli altri settori, quindi
una regionalizzazione settoriale appare la soluzione meno radicale, almeno nel
breve-medio periodo.
L'aumento del limite minimo - la Commissione propone 250 euro o almeno 1
ettaro di superficie eleggibile - ridurrebbe sensibilmente i costi amministrativi di
gestione della domanda di pagamento, che nelle unità produttive di piccole dimen-
sioni risultano essere superiori al vantaggio economico del beneficiario, molto spes-
so non propriamente un agricoltore. D'altro canto la presenza di microaziende in
Veneto è particolarmente elevata, quindi una quantificazione dei presumibili
impatti sarebbe auspicabile. La modulazione progressiva comporta sacrifici relati-
vamente più elevati per i beneficiari di maggiori dimensioni: nel Veneto i pagamen-
ti superiori ai 50.000 euro riguardavano lo 0,6% dei beneficiari, ma rappresentano
circa un terzo degli aiuti complessivi. Il trasferimento dei fondi verso impieghi
diversi dagli attuali dovrebbe garantire una migliore allocazione delle risorse pub-
bliche rispetto agli obiettivi comunitari. L'abolizione del set-aside obbligatorio
dovrebbe consentire di rimettere in produzione circa 11.000 ettari di superficie in
zone di pianura (1,4% della SAU veneta). Considerando anche la nuova richiesta
di superfici per la produzione di bioenergie e il buon andamento dei mercati, si
tratta di una nuova opportunità per gli agricoltori, senza dimenticare che un riequi-
librio tra domanda e offerta potrebbe portare a un riaggiustamento dei prezzi agri-
coli. Il graduale aumento delle quote latte sembra auspicabile per favorire l'adatta-
mento strutturale in vista dell'abolizione del sistema delle quote, ma si deve tener
conto che il sistema lattiero veneto attualmente continua a perdere terreno nel
bilancio tra acquisizioni e vendite di quote produttive. In sostanza sembra che il
buon livello di competitività raggiunto dai singoli produttori non sia del tutto con-
fermato a livello di comparto.
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Le nuove sfide (cambiamento climatico, bioenergie, acqua e biodiversità) saranno
affrontate con un aumento dei fondi a disposizione per lo sviluppo rurale. Secondo
le stime più recenti i risparmi del 1° pilastro dovrebbero portare a un aumento del
18% della dotazione finanziaria italiana per lo sviluppo rurale, tenendo peraltro
conto che dovrà aumentare anche il contributo nazionale. La Commissione propo-
ne che tali fondi siano destinati esclusivamente al raggiungimento dei nuovi obiet-
tivi attraverso una ri-programmazione degli attuali interventi e introducendo nuove
misure. Anche il sistema agroforestale veneto è chiamato a dare un contributo alla
riduzione delle emissioni di CO2, all'utilizzo più efficiente delle risorse idriche e alla
salvaguardia della biodiversità. La risposta degli agricoltori ai primi bandi predispo-
sti nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale potrebbe fornire un quadro degli
attuali orientamenti e alcune indicazioni per i nuovi indirizzi. In questo contesto è
opportuno che gli agricoltori si propongano come imprenditori che sanno stare sul
mercato, ma che sono anche in grado di produrre in modo efficiente i beni e i ser-
vizi che la collettività richiede.
Le proposte contenute nell'Health Check non modificano sostanzialmente l'attuale
impostazione della PAC, ma viene confermato in modo abbastanza inequivocabile
l'orientamento della Commissione verso una politica sempre meno interventista
(nei mercati) e sempre più indirizzata a risolvere problemi relativi ai beni pubblici
non garantiti dal mercato (es. acqua, biodiversità). Il mero sostegno al reddito - che
è stato alla base delle politiche adottate negli scorsi decenni - sta gradualmente per-
dendo peso rispetto alle richieste che giungono dalla società per una maggiore effi-
cacia ambientale delle politiche. Le preoccupazioni per gli effetti del cambiamento
climatico - che stanno alla base di numerose proposte di revisione contenute
nell’Health Check - testimoniano questo spostamento di interesse.
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