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Introduzione1 

Questo lavoro mira a ricostruire l’evoluzione e la trasformazione della Politica agricola 
comune europea (PAC) ripercorrendone le tappe cruciali. È un esercizio al quale in 
passato si sono applicati diversi autori (tra gli altri, Zeller, 1971; Andrews 1973; Galli, 
Torcasio, 1976; Marsh, Swanney, De Filippis, 1982; Fennell, 1997; Vieri, 1994; Fanfani, 
1990 e 1996; Loyat, Petit, 1999; Oskam, Meester, Silvis, 2011), ma che manca di essere 
aggiornato e interpretato da molti anni. Obiettivo principale è comprendere come la PAC 
sia cambiata nel tempo, su sollecitazione delle due opposte forze della trasformazione e 
della conservazione. 

La forza della trasformazione è espressione della necessità di adeguarsi ai tempi. Negli 
anni del Trattato di Roma (1957), un’agricoltura ancora arretrata coinvolgeva nella 
produzione una grande quota di popolazione, prevalentemente povera. Al tempo stesso, 
uscendo dalla guerra, la sicurezza alimentare in termini quantitativi (sfamare i cittadini 
della Comunità europea e assicurare una produzione interna adeguata a far fronte alla 
crescente domanda) era obiettivo sociale e politico prioritario. Oggi, il peso 
occupazionale agricolo si è ridotto a qualche punto decimale. Ancora di meno il settore 
pesa dal punto di vista strettamente economico. Ma il ruolo del primario è rimasto 
fondamentale per le sue decisive interrelazioni con variabili condizionanti la qualità dello 
sviluppo e il benessere economico e sociale: alimentazione, salute, ambiente, paesaggio, 
biodiversità, equilibrio idro-geologico, clima, territorio, patrimonio storico-culturale.  

La stessa Unione europea, d’altra parte, si è decisamente trasformata. Dagli originali sei 
Stati membri (SM) della Comunità europea si è passati a ventotto e più di recente a 
ventisette, dopo la Brexit. Allo stesso tempo, l’Unione si è data nuovi obiettivi. Da quelli 
dell’apertura del mercato interno e della sua protezione verso l’esterno, si è passati a quelli 
dello sviluppo sostenibile in un sistema globale in profonda evoluzione. La necessità di 
adeguarsi ai tempi è all’origine delle successive riforme della PAC e dell’integrazione del 
suo tradizionale ruolo settoriale con quello territoriale dello sviluppo rurale, parallelo alla 
politica regionale e di coesione europea. Al tempo stesso, alla PAC sono state assegnate 
finalità agro-ambientali. 

Più di recente, infine, si è fatta strada la proposta di inquadrare la PAC in una strategia di 
respiro ancora più ampio: quella del “Green Deal” e, in relazione ad essa, quella della 

 
1 Una prima versione di questo lavoro è stata letta da Maria Rosaria Pupo D’Andrea, Alessandro Corsi, e 
Roberto Fanfani. A tutti va un grazie particolare per i consigli migliorativi. La responsabilità di quanto 
scritto è comunque soltanto dell’autore. 
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strategia “Farm to Fork” e della “Strategia europea per la biodiversità”. Nella stessa 
direzione muove il programma “Next Generation EU”. È una sfida che implica nuovi 
consistenti cambiamenti negli obiettivi e negli strumenti della politica agricola. Così 
come una ridistribuzione delle competenze e dei ruoli tra Unione europea, SM e 
istituzioni regionali e locali.  

La forza opposta, quella della conservazione, ha operato fin dai primi momenti di 
esistenza della PAC. La soluzione adottata all’atto della sua istituzione, centrata sulla 
protezione del mercato interno e sul sostegno dei prezzi, trae origine dai condizionamenti 
delle precedenti politiche protezionistiche nazionali. Poi la forza della conservazione si è 
consolidata sulle posizioni e sui vantaggi, che si sono via via sedimentati nel corso della 
lunghissima storia della PAC.  

Si è generata così una resistenza al cambiamento a volte imbattibile. Non è agevole 
discernere nelle successive riforme della PAC quanto potente sia stato il ruolo di questa 
forza. Perché essa generalmente non avanza soluzioni alternative alle ricorrenti proposte 
di riforma. Ma agisce condividendo inizialmente le opzioni riformatrici, salvo operare per 
inserire nell’agenda obiettivi meno ambiziosi. Successivamente, si batte per misure meno 
focalizzate, meno commisurate ai risultati da raggiungere e più conformi alla situazione 
preesistente.  

È soprattutto nella allocazione del budget che si rivela quanto questa forza sia potente. Ed 
è, in definitiva, analizzando la distribuzione dei fondi della PAC tra beneficiari, in termini 
di tipologie di percettori, di comparti produttivi, di regioni, di territori e, non ultimo, di 
SM, che si desume l’effettiva portata della conservazione. 

In questo excursus si cercherà di ripercorrere la storia della politica agricola europea dal 
suo concepimento fino ai giorni nostri. Per quanto possibile, l’intento è quello di 
ricostruire le posizioni e i processi negoziali che, nel corso degli anni, si sono svolti a 
livello politico e istituzionale. Al tempo stesso, si tenterà di raccogliere i risultati delle 
analisi degli studiosi di economia e di politica agraria realizzate sia per proporre soluzioni 
che per analizzare le politiche adottate e i risultati da esse prodotti. Con un duplice 
obiettivo: quello di comprendere come molti problemi di oggi abbiano radici le cui 
ramificazioni si estendono indietro nel tempo e quello di trarre dalla lezione della storia 
utili spunti per dotare l’Unione europea, oggi e domani, di una politica agricola e di 
sviluppo rurale ambiziosa e adeguata alle sfide che la attendono. 
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1 L’avvio della Politica agricola comune 

1.1. L’agricoltura e le politiche agricole prima della PAC 

Per comprendere la genesi della PAC è necessario un richiamo preliminare, seppure 
sommario, alla situazione dell’agricoltura e delle politiche agricole in Europa e nel mondo 
prima e subito dopo la Seconda guerra mondiale.  

Seppure in una condizione di atavica e crescente subordinazione rispetto ai maggiori poli 
cittadini, le campagne giocavano pur sempre un ruolo cruciale. Da un lato, assicuravano 
al sistema economico, centrato sul crescente sistema industriale e urbano, l’apporto delle 
quattro “F”: food, feed, fiber e fuel, senza le quali sarebbe rapidamente collassato. 
Dall’altro, la diffusa condizione di sottomissione, emarginazione e povertà delle masse di 
braccianti, mezzadri e piccoli contadini costituiva una potenziale fonte di pressione e 
talvolta anche di ribellione. Si aggiungeva a questo, sul versante opposto, la consistente 
forza, sul piano economico e politico, della proprietà agraria.  

In queste condizioni, fin dall’Ottocento, nella generalità degli Stati europei, così come 
oltreoceano, erano state adottate politiche agricole protezionistiche consistenti, da un lato, 
nell’imposizione alle frontiere di dazi e misure non tariffarie (quote, limitazioni 
tipologiche, ecc.) e, dall’altro, in premi e privilegi assicurati alle produzioni nazionali 
(McCalla, 1969).  

Il ritorno delle masse contadine dalle trincee della Prima guerra mondiale, memori delle 
promesse ricevute a fronte degli immani sacrifici compiuti, aveva aumentato le 
aspettative. Ad aggravare la situazione, gli anni successivi si erano caratterizzati per una 
forte depressione agricola iniziata nel 1921 negli USA e giunta nel 1925 anche in Europa. 
Questa aveva anticipato l’impatto devastante della crisi del 1929, con un conseguente 
crollo dei prezzi.  

La reazione degli Stati europei non si era fatta attendere. La Francia, che aveva già 
introdotto nuove protezioni negli anni Venti, dal 1930 aveva imposto anche quote alle 
importazioni inizialmente globali e successivamente specifiche per ogni singola nazione. 
La Germania aveva accresciuto le proprie tariffe all’importazione e imposto alle imprese 
di trasformazione dei prodotti agricoli degli obblighi all’utilizzo di materia prima 
nazionale.  

Perfino la Gran Bretagna, bastione del libero commercio, aveva avviato nel 1931 una 
politica di restrizioni e dazi. L’Italia non era stata da meno con la “battaglia del grano” e 
la politica autarchica del periodo fascista. Andrews (1973) afferma che nei sei Stati 

Commentato [FS1]: LINK : 1969 McCalla-
Protectionism in agricultural trade 
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fondatori della Comunità europea, prima della istituzione del mercato comune, fossero 
presenti circa trentamila differenti regole e leggi nazionali, regionali e locali. Denis 
Bergmann (1989) così si esprime: 

« Depuis la grande crise agricole de la fin du XIXe siècle, les interventions de la puissance 
publique en matière agricole ont, dans presque tous les pays d’Europe été nombreuses. La PAC a 
donc recueilli un héritage vaste et diversifié dont la “digestion” est difficile. Cheap food policies 
au Royaume Uni, recherche des aliments du bétail bon marché des petits pays les transformant en 
produits animaux, agrarianisme et protectionnisme de l’Allemagne et de la France, complexité et 
dualisme méditerranéens, sont difficiles à concilier ». 

Il parere è condiviso da Pierre Uri (1971), uno dei protagonisti nelle fasi costitutive della 
Comunità europea:  

« Quali che siano le difficoltà che la politica agricola [comune] ha determinato, è bene non 
dimenticare mai la situazione di partenza: l’enorme diversità delle situazioni nazionali e 
l’esistenza di politiche agricole del tutto caotiche ». 

La tabella 1 mostra come, prima dell’avvio della PAC, il livello dei prezzi dei principali 
prodotti agricoli fosse nettamente superiore alla media comunitaria in Germania e in 
Italia. Risulta evidente la maggiore efficienza dell’agricoltura francese nei prodotti 
vegetali e negli allevamenti bovini da carne e latte, così come il vantaggio del Belgio nel 
comparto dei suini e dell’Olanda in quello delle uova. 

Tabella 1 - Prezzi dei principali prodotti agricoli prima dell’avvio della PAC (prezzi 
1958/59, media aritmetica per prodotto dei prezzi dei vari Paesi = 100) 

Prodotti Germania Francia Italia Belgio Lussemburgo Olanda 

Grano 109,4 74,9 109,1 100,4 123,3 83,0 
Segala 116,7 73,0 101,7 87,1 138,9 84,7 
Orzo 134,6 76,6 93,4 105,1 98,9 91,4 
Avena 121,2 83,6 84,3 100,3 110,5 100,1 
Barbabietola da 
zucchero (16%) 

122,3 81,5 103,9 92,8 - 99,1 

Latte (3,7%) 101,6 92,1 98,7 94,3 116,1 97,8 
Carne bovina 101,3 87,8 113,7 89,5 105,9 101,8 
Carne suina 110,0 93,7 105,7 84,9 115,3 90,4 
Uova 109,4 89,8 113,1 94,5 119,9 73,2 

Fonte: Primo piano Mansholt (1960) 

Finita la Seconda guerra mondiale, l’istanza di rimettere ordine nei mercati agricoli e di 
rilanciare l’agricoltura europea si era imposta come una priorità. Anche perché la 
produzione agricola era crollata. Nel 1946/47, rispetto all’ultimo dato disponibile prima 

Commentato [FS2]: LINK : 1960 Primo Piano 
Mansholt 
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della guerra, l’output agricolo totale nell’Europa occidentale era pari al 76%; quello 
zootecnico, così come quello cerealicolo al 72% (FAO, 1955). Anche la disponibilità di 
alimenti pro-capite era pari al 72%. Vicini erano ancora i ricordi delle sofferenze, delle 
privazioni e della fame della guerra ai tempi degli ammassi obbligatori, del tesseramento 
e del mercato nero. Vicina era l’esperienza del famigerato “Hungerplan” (piano fame), il 
programma nazista per assicurare ai tedeschi la priorità nell'approvvigionamento 
alimentare a discapito delle popolazioni dei paesi occupati.  

Gli aiuti alimentari americani, nell’immediato dopoguerra, assicurati con i “pacchi 
UNNRA” e poi dal Piano Marshall,2 avevano alleviato il peso delle privazioni, ma al 
tempo stesso avevano mostrato con chiara evidenza la dipendenza europea nel campo 
dell’approvvigionamento alimentare. Durante la guerra si era dimostrato come il ricatto 
alimentare potesse essere utilizzato come una formidabile arma. Passate le vicende 
belliche, nel clima della guerra fredda, poteva diventare uno strumento di pressione sui 
governi dell’Europa e di condizionamento nelle loro scelte strategiche. 

La sicurezza alimentare quindi, in un’Europa all’epoca non autosufficiente, appariva 
come una priorità assoluta, anche tenendo conto di due fatti: 

a) che la popolazione europea era in notevole crescita: rispetto all’ultimo dato 
disponibile prima della guerra era aumentata del 6% nel 1946, del 14% nel 1954, 
e sarebbe ulteriormente cresciuta in seguito;  

b) che la prevedibile ripresa postbellica e il relativo miglioramento dei redditi 
avrebbero determinato (come poi effettivamente è stato) una notevole crescita 
della domanda di alimenti e un graduale trasferimento dai cereali alla carne 
(all’epoca il consumo pro-capite di carne all’anno si attestava in Italia sui 14 
chilogrammi) e ai prodotti lattiero-caseari.  

Per far fronte a tutto questo era necessario uno sforzo produttivo eccezionale. 

Le campagne, d’altra parte, erano disastrate e il ritorno degli agricoltori dal fronte aveva 
accresciuto le aspettative e le rivendicazioni. Mentre si era chiesto loro di riprendere 
l’attività nelle aziende agricole, si trattava anche di guidarne il deflusso dalle zone rurali 
per alimentare il fabbisogno di manodopera ai ritmi richiesti dallo sviluppo industriale. 
Al tempo stesso, era necessario evitare che l’esodo diventasse una fuga.  

Un’ultima questione rendeva urgente che si affrontasse il nodo della politica agricola. Il 
peso della popolazione agricola su quella totale era ancora elevatissimo. Nel 1950 (tabella 

 
2 Dal 1943 al 1947 opera la United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Nel 1947 
è lanciato lo European Recovery Plan: il piano ERP, meglio noto come piano Marshall. Per la sua 
amministrazione è istituita a Parigi la Organization of European Economic Cooperation (OECE). Questa 
sarà trasformata nel 1961 nell’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), l’OCSE 
nell’acronimo italiano. 

Commentato [FS3]: LINK : 1955 FAO-The state of 
food and agriculture 1955 
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2) gli occupati in agricoltura in Italia erano 6,9 milioni (41% dell’occupazione totale), in 
Francia 5,4 milioni (28,3%), in Germania 5 milioni (24,7%). Nella Comunità economica 
europea (CEE) erano oltre 18 milioni (29%). Si comprende facilmente il peso politico e 
soprattutto elettorale, considerando anche i familiari, di questa componente sociale. Le 
cui aspettative, se assecondate, erano decisamente diverse da quelle espresse dalla classe 
operaia e dalle popolazioni urbane: più moderate, anche perché più legate alle tradizioni 
e permeate da sentimenti religiosi più radicati, che la orientavano verso i partiti di centro, 
come in Italia verso la Democrazia Cristiana e in Germania verso l’Unione Cristiano-
Democratica (CDU) e l’Unione Cristiano-Sociale (CSU).  

Tabella 2 - Occupati in agricoltura e occupati in totale nella CEE 1950-1965 (milioni) 

Fonte: Fanfani, 1990 

Non deve sorprendere allora che quello della politica agraria sia stato assunto, fin dal 
concepimento della Comunità europea, come un argomento sul quale, pur nelle 
differenze, c’era maggiore condivisione e come un progetto sul quale impegnarsi con 
priorità per realizzare un’esperienza comune.  

1.2. La genesi della Politica agricola comune 

La PAC ha avuto una lunga gestazione che è opportuno ricordare sommariamente. Già 
nel novembre 1950, dopo la Dichiarazione del ministro degli esteri francese Robert 
Schuman3 del 9 maggio dello stesso anno (data particolarmente significativa, tanto da 
essere adottata per la festa dell’Europa), Sicco Mansholt, nelle vesti di Ministro 
dell’agricoltura olandese, propone l’istituzione di una “Alta autorità agricola 
sovranazionale europea” con notevoli poteri esecutivi per tutti i prodotti agricoli e per 
fissare un “prezzo commerciale europeo” superiore ai corsi mondiali, al fine di stimolare 
la produzione all’interno della comunità. Una istituzione finanziata da tasse 

 
3 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it 

 
Occupati totali Occupati agricoltura 
Valori assoluti Valori assoluti % su totale 

1950 1955 1960 1965 1950 1955 1960 1965 1950 1955 1960 1965 
Germania 20,4 23,2 26,2 27,1 5,02 4,29 3,62 2,98 25 18 14 11 
Francia 19,2 19,3 19,5 19,8 5,44 4,85 4,03 3,37 28 25 21 17 
Italia 17,0 17,8 19,1 19,9 6,95 6,43 5,87 4,90 41 36 31 25 
Olanda 3.8 4,0 4,1 4,5 0,53 0,49 0,43 0,36 14 12 10 8 
Belgio 3.3 3.4 3,4 3,5 0,37 0,31 0,26 0,22 11 9 8 6 
Lussemburgo 0,13 0,13 0,13 0,14 0,032 0,027 0,022 0,019 24 20 16 14 
CEE-6 63,7 67,9 72,4 74,9 18.34 16,38 14,23 11,84 29 24 20 16 
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compensatrici versate dai paesi importatori in un fondo comune incaricato di sostenere, 
con propri sussidi, una politica di regolazione dei corsi.  

Successivamente, nel marzo 1951, il ministro dell’agricoltura francese Pierre Pflimlin 
propone l’istituzione di una “Comunità europea dell’agricoltura” (CEA) con organi simili 
a quelli della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), costituita in quello 
stesso anno, per la messa in comune delle risorse agricole al fine di: (a) assicurare la 
solidarietà di tutti i paesi di fronte alla ricerca degli sbocchi e delle fonti di 
approvvigionamento; (b) stimolare l’adattamento della produzione ai bisogni del 
consumo e il mantenimento dell’equilibrio del mercato nell’insieme dei paesi 
partecipanti; (c) coordinare le importazioni con le esportazioni; (d) costituire delle riserve 
alimentari; (e) preparare un mercato comune attraverso la rimozione delle pratiche 
commerciali artificiose e delle incompatibilità tra le condizioni della produzione e i 
metodi di funzionamento dei mercati.  

Il 1° dicembre 1951 a Strasburgo (tabella 3), l’Assemblea del Consiglio d’Europa4 
approva a maggioranza il progetto del delegato francese René Charpentier di costituzione 
di una “Alta autorità agricola” che riprende sostanzialmente la precedente proposta 
olandese. Anche la Gran Bretagna partecipa con una propria proposta per la costituzione 
di un Comitato intergovernativo consultivo.  

 
4 Il Consiglio d'Europa (CdE), è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, 
i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. È stato 
fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra da 10 Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia. Oggi conta 47 stati membri e la sua sede 
istituzionale è a Strasburgo, nel Palazzo d'Europa. A scanso di equivoci, è opportuno evidenziare che è una 
istituzione estranea all'Unione europea e, nonostante le denominazioni simili, non va confusa con gli organi 
di quest'ultima. 
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Tabella 3 - Cronologia della PAC negli anni ‘50 

Anno Evento 
1950, 9 maggio Dichiarazione di Schuman 
1950, novembre Mansholt propone una “Alta autorità agricola sovranazionale 

europea” 
1951, marzo Proposta Pflimlin (Francia) di una “Comunità Europea 

dell’Agricoltura” (CEA) 
1951, 18 aprile Istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

CECA) 
1951, 1° dicembre Il Consiglio d’Europa approva il progetto francese di una “Alta 

autorità agricola” 
1955, 1-3 giugno Conferenza di Messina, Rapporto Spaak, progetto di un “Europa 

verde” 
1957, 25 marzo Trattato di Roma 
1958, 3-12 luglio Conferenza di Stresa 
1960, 30 giugno Primo piano Mansholt o “Bibbia verde” 

 

La Francia nel 1952 organizza a Parigi una conferenza dei ministri dell’agricoltura per 
preparare una Conferenza europea sull’organizzazione dei mercati agricoli che avrebbe 
tenuto due sessioni nell’estate del 1953 e del 1954. Ma le posizioni sono ancora distanti 
e tendono a radicalizzarsi: l’Olanda è per una Comunità europea dell’agricoltura con 
poteri sovranazionali, la Gran Bretagna, gelosa della sua autonomia, si oppone avanzando 
la proposta di un’intesa tra i governi nel quadro dell’OECE. La Francia è per una semplice 
organizzazione dei mercati agricoli senza una unione immediata. I tentativi, in questa 
circostanza, di istituire un “pool verde” vengono però affossati per i contrasti ancora 
presenti, ma anche per l’impatto negativo del fallimento della Comunità europea di difesa 
(CED) approvata dai governi, ma successivamente bocciata dal Parlamento francese il 31 
agosto 1954. Questo evento fa abortire il progetto parallelo di costituzione di una 
Comunità politica europea (CEP). 

Per iniziativa dell’Italia, si svolge a Messina nei giorni 1-3 giugno 1955 una riunione dei 
ministri degli esteri dei sei paesi della CECA, quindi senza la Gran Bretagna, le cui 
posizioni erano apparse più distanti. L’idea del “pool verde” è definitivamente 
abbandonata per puntare più in alto. Il Rapporto Spaak che ne scaturisce, infatti, (CECA, 
1956) stabilisce che la collaborazione su carbone, acciaio ed energia atomica, sorta con 
l’istituzione della CECA e in fieri per l’Euratom, si dovrà estendere all’insieme 
dell’economia, con priorità per l’agricoltura nel quadro del progetto di una “Europa 
verde”. L’accordo è prossimo e i tempi si accorciano. 

Commentato [FS4]: LINK : 1956 CECA-Spaak Report 
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1.3. Il Trattato di Roma 

Il 25 marzo 1957 si arriva così alla firma del Trattato di Roma che istituisce la Politica 
agricola comune (PAC), inserendola al centro dell’attività della Comunità economica 
europea (CEE). “L’istaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura” è 
menzionata già nei Principi, all’articolo 3 del Trattato, contestualmente alla creazione del 
Mercato comune europeo. Alla PAC è poi dedicato l’intero Titolo 2 - “Agricoltura” 
(articoli da 38 a 47), collocato significativamente subito dopo il Titolo 1 - “Libera 
circolazione delle merci” (articoli da 9 a 37) e prima del Titolo 3: “Libera circolazione 
delle persone, dei servizi e dei capitali” (articoli da 48 a 73). A nessun altro settore 
produttivo è data questa evidenza decisamente eccezionale. 

Gli obiettivi della PAC sono definiti all’art. 39:  

«(a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo 
sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di 
produzione, in particolare della mano d'opera; (b) assicurare cosi un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che 
lavorano nell'agricoltura; (c) stabilizzare i mercati; (d) garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti; (e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.» 

Si può notare che questa lista di obiettivi presenta diversi difetti: una certa genericità nella 
formulazione (come nell’espressione: prezzi “ragionevoli”), alcune contraddizioni 
(miglioramento dei redditi agricoli a fronte di prezzi ragionevoli per il consumatori), 
alcune omissioni (nessun riferimento agli squilibri nelle relazioni di mercato nelle filiere 
alimentari e alla debolezza contrattuale degli agricoltori nei confronti delle controparti) 
(Pupo D’Andrea, in Sotte, 2011). Ma questo è inevitabile. Nella assoluta novità di un 
Trattato del genere, la lista di obiettivi della PAC è frutto di un compromesso tra diverse 
istanze e interessi. 

La PAC definita nel Trattato di Roma ha comunque anche altri obiettivi (Swann, 1976; 
Zeller, 1971), non scritti ma altrettanto rilevanti, che si possono leggere tra le righe e che 
avrebbero condizionato gli sviluppi successivi:  

a) garantire la sicurezza alimentare, cioè la riduzione della dipendenza dalle 
importazioni mirando all’autosufficienza; 

b) compensare gli squilibri tra città e campagna e gli svantaggi strutturali, a scapito 
dell’agricoltura, nella distribuzione intersettoriale dei benefici della crescita 
economica che, nell’immediato dopoguerra, era concentrata nelle città e sui grandi 
sistemi di fabbrica;  

c) regolare l’esodo dall’agricoltura, rendendo disponibile (nei tempi e nelle quantità 
più opportune) il lavoro per le necessità industriali, contenendone il costo;  
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d) consentire agli SM di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo industriale, 
trasferendo le competenze sulla PAC a livello comunitario;  

e) sostenere la domanda da parte degli agricoltori di prodotti del sistema agro-
industriale (in difficile ripresa, per via della riconversione bellica) nei comparti, 
soprattutto, della meccanica e della chimica;  

f) avviare concretamente una prima politica europea, dopo il fallimento, per il rifiuto 
francese nel 1954, del tentativo di costituire la CED;  

g) assicurare il sostegno delle campagne ai partiti favorevoli alla nascita della 
Comunità e stabilità ai governi, in contrapposizione alle posizioni generalmente 
critiche o ostili delle componenti operaie: i partiti comunista italiano e francese 
hanno infatti votato contro la ratifica del Trattato di Roma, il partito socialista 
italiano ha votato a favore dell’Euratom, ma si è astenuto sul mercato comune 
europeo (Lambert, 1979).5 

1.4. La Conferenza di Stresa 

Come previsto dall’art. 43 del Trattato di Roma, tra il 3 e il 12 luglio 1958 a Stresa, sul 
Lago Maggiore, si svolge la Conferenza degli SM con il compito di: 

« procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle 
loro risorse e dei loro bisogni ».  

È il caso di ricordare qui una circostanza che è illustrativa dell’atteggiamento, spesso 
passivo dell’Italia nel consesso europeo. Nonostante l’appuntamento si svolgesse proprio 
in Italia, il governo italiano, appena rinnovato,6 si presenta all’appuntamento con un 
neoministro dell’agricoltura: Mario Ferrari Aggradi, un economista con poca esperienza 
in materia agricola, che quindi non è in grado svolgere un ruolo di rilievo. Peraltro, l’Italia 
è l’unico paese a non presentare un rapporto sulla propria agricoltura (Canali, 2011).  

Sul fronte delle organizzazioni agricole, mentre Coldiretti e Confagricoltura sono 
presenti, in sintonia con le posizioni espresse dai partiti di riferimento, non partecipano 
invece a Stresa le organizzazioni sociali di sinistra. Di conseguenza, queste ultime non 
saranno chiamate a far parte del costituendo Comitato delle organizzazioni professionali 
agricole (COPA), l’organismo comune delle organizzazioni di rappresentanza agricola 
europee, che sarà fondato a Bruxelles il 6 settembre 1958 (la Confcoltivatori avrebbe 
aderito al COPA soltanto a metà degli anni Ottanta). 

 
5 La pregiudiziale anti-comunitaria del PCI, che nel 1968 sarebbe sfociata anche nella richiesta della 
sospensiva totale del mercato comune agricolo, sarebbe caduta soltanto nel 1972. 
6 Il Fanfani 2, sul quale il Parlamento non aveva ancora espresso la fiducia e che sarebbe rimasto in carica 
soltanto sette mesi. 
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La Conferenza di Stresa si conclude fissando i principi base della costituenda PAC:  

h) unicità del mercato, con l’abolizione di tutte le barriere doganali tra SM;  

i) preferenza comunitaria negli scambi tra SM rispetto a quelli con resto del mondo;  

j) solidarietà finanziaria fra SM nel sostegno e nel finanziamento delle misure 
adottate.  

Allo “spirito di Stresa” è dato notevole risalto per l’entusiasmo dei partecipanti di fronte 
alla prospettiva di delineare la prima politica comune. Nonostante ciò, notevoli differenze 
permangono tra gli SM e le conclusioni su molti aspetti controversi non suggeriscono 
indicazioni precise (Senior Nello, 2016). 

1.5. Il primo Piano Mansholt 

Negli anni immediatamente seguenti alla Conferenza di Stresa si svolge una complessa 
negoziazione per l’avvio concreto della PAC. Il 30 giugno 1960 la Commissione della 
CEE, per mano di Sicco Mansholt, nominato nel frattempo Commissario all’agricoltura7, 
presenta al Consiglio un primo progetto di proposte per l’elaborazione e l’attuazione di 
una PAC che operi in due direzioni: strutture e mercati.  

Questo “Primo Piano Mansholt” o “Bibbia verde” (European Commission, 1960) è 
strutturato in tre sezioni: (1) Situazione dell’agricoltura e delle politiche nazionali; (2) 
Principi base della politica agricola comune; (3) Sviluppo della politica agricola comune. 
Il testo prevede in dettaglio il percorso per la messa a punto della PAC e le prime scadenze 
in due fasi. La prima, a carattere transitorio, fino al 31 dicembre 1969, per rimuovere gli 
ostacoli all’armonizzazione delle politiche agricole dei singoli SM ed eseguire gli 
adattamenti opportuni in vista della fase successiva; la seconda fase, dell’istituzione dal 
1° gennaio 1970 del mercato unico.  

Nella prima fase, per gli scambi tra SM, si prevede che siano introdotti dei prelievi in 
sostituzione dei diritti doganali e dei contingenti precedenti. Una sorta di tassa di 
compensazione destinata a contrarsi gradualmente e a scomparire con il mercato unico. 
La sua funzione è di ristabilire l’equilibrio tra i prezzi del paese esportatore e di quello 
importatore. Lo stesso sistema, quello di una tariffa esterna comune, ma a carattere 
permanente, è previsto venga introdotto negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi.  

La politica dei mercati è considerata essenziale per superare la situazione pregressa, 
segnata, come già osservato, da un altissimo livello di protezioni nazionali e dalla 
necessità di riconciliare la pletora di differenti norme riguardanti l’agricoltura. Per ogni 

 
7 Ruolo che manterrà per quattro successivi mandati nelle Commissioni Hallstein I (1958-1962), Hallstein 
II (1962-1967), Rey (1967-1970) e Malfatti (1970-1972). 
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categoria di prodotti agricoli e zootecnici, la “Bibbia verde” propone venga istituita una 
“Organizzazione comune di mercato” (OCM) consistente in un sistema di regole comuni 
e sia avviata una politica finalizzata a garantire il pieno rispetto della libera concorrenza 
nel mercato comune.  

C’è comunque già una differenza a scapito delle produzioni mediterranee. Per i prodotti 
caratteristici dell’agricoltura continentale, infatti, come cereali, carni bovine, prodotti 
lattiero-caseari, zucchero, l’analisi entra nei dettagli prefigurando i particolari delle future 
OCM. Per i prodotti ortofrutticoli, gli agrumi e il vino la trattazione è più superficiale, 
ipotizzando che possa essere sufficiente la semplice determinazione di regole comuni più 
che l’istituzione di vere e proprie OCM.  

L’attenzione è evidentemente concentrata più sui prodotti del Centro-Nord della 
Comunità che su quelli del Sud, che nell’Europa dei sei riguardano in particolare il nostro 
Mezzogiorno. L’Italia avrebbe successivamente contestato questa discrepanza, in gran 
parte prodotta dalla sua stessa passività nella conferenza di Stesa e nelle negoziazioni 
successive. Ma non sarebbe riuscita a raccogliere la necessaria attenzione e, alla fine, essa 
stessa non avrebbe insistito più di tanto (Galli, Torcasio, 1976). 

1.6. Le Organizzazioni Comuni di Mercato 

Il dibattito sul futuro della PAC continua per tutto il 1961, senza molto successo. La 
Germania fa pressione per la politica commerciale in campo industriale. Sono Francia e 
Olanda in particolare che chiedono progressi sulle questioni agricole. Viene fissata una 
scadenza al 31 dicembre 1961. L’impossibilità di rispettarla è resa palese dall’escamotage 
di “fermare gli orologi”. Comunque, dopo una maratona del Consiglio dei ministri di 23 
giorni, il 14 gennaio 1962 si giunge finalmente all’accordo, prevedendo che la PAC sia 
rapidamente messa a punto in termini di regole e di istituzioni preposte alla sua gestione 
(Senior Nello, 2016). 

Il 20 aprile 1962 (tabella 4) sono varati i regolamenti delle prime OCM dei cereali8, delle 
carni suine9, del pollame10, del vino11 e dell’ortofrutta12. Nel 1964 quelli dell’OCM dei 

 
8 Reg. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereali. 20 aprile 1962. 
9 Reg. 20/1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni suine, 20 aprile 1962. 
10 Reg. 22/1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore del pollame, 20 aprile 1962.  
11 Reg. 24/1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, 
20 aprile 1962. 
12 Reg. 23/1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore 
degli ortofrutticoli, 20 aprile 1962. 
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prodotti lattiero-caseari13 e della carne bovina14, nel 1966 quello dei grassi (compresi olio 
d’oliva, di semi e di frutti oleosi)15, nel 1967 quello dello zucchero16. Una volta a regime, 
si sarebbero contate 21 OCM17 (Bianchi, 2007). La costruzione della PAC, sul fronte 
della politica dei mercati è così spedita che nel 1964 si decide di accorciare il periodo 
transitorio per i cereali a cinque anni, cosicché, il 1° gennaio 1967, il mercato comune per 
i primi prodotti agricoli può già dirsi realizzato. 

Tabella 4 - Cronologia della PAC negli anni ‘60 
Anno Evento 
1962, 20 aprile Istituzione delle Organizzazioni Comuni dei Mercati (OCM) di cereali, 

carne suina, pollame, vino e ortofrutta 
1962, 20 aprile Istituzione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia 

Agricolo (FEOGA) 
1963, 14 gennaio Veto francese all’entrata della Gran Bretagna nella Comunità (a favore 

gli altri SM) 
1964, 5 febbraio Istituzione delle OCM di carne bovina e latte 
1964, 15 dicembre Accordo sul prezzo indicativo per i cereali 
1965, 8 aprile Trattato di fusione – istitutivo delle Comunità Europee (CE), entra in 

vigore 1.1.1967 
1965, 15 giugno Istituita la Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 
1965, 30 giugno Crisi della sedia vuota: De Gaulle ritira il proprio rappresentante 

permanente e chiede ai suoi ministri di non partecipare al Consiglio  

1966, 22 settembre Istituzione dell’OCM dei grassi 
1966, 29 gennaio Accordo di Lussemburgo: unanimità nelle decisioni del Consiglio 

(potere di veto) 
1967, 18 dicembre Istituzione dell’OCM dello zucchero 
1967, 1° gennaio La politica dei mercati entra a pieno regime per i cereali 
1968, 18 dicembre Memorandum Mansholt (o secondo piano Mansholt) 

 

 
13 Reg. 13/1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, 5 febbraio 1964.  
14 Reg. 14/1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, 5 febbraio 1964. 
15 Reg. 136/1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, 22 
settembre 1966. 
16 Reg. 1009/67 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, 18 dicembre 
1967. 
17 Questi i settori delle 21 OCM: banane, carne bovina, carni ovi-caprine, carne suina, cereali, foraggi 
disidratati, frutta e verdura fresche, frutta e verdura trasformate, latte e prodotti lattiero-caseari, lino e 
canapa, luppolo, olio d’oliva, fiori e piante vive, pollame, riso, sementi, tabacco greggio, uova, vino, 
zucchero, altri prodotti agricoli. 
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Se comunque è vero che nel primo Piano Mansholt è dato ampio spazio alla politica dei 
mercati, lo stesso testo esprime la netta consapevolezza che a lungo termine, i problemi 
dell’agricoltura non possono essere risolti senza una vasta trasformazione e un profondo 
miglioramento delle strutture agricole (Mazzei, 1975). Non a caso, nel testo molto 
articolato di ben 392 pagine, le proposte per una politica agricola comune delle strutture 
precedono quelle per la politica dei mercati agricoli. 

La necessità di una forte politica strutturale era quindi particolarmente sostenuta da 
Mansholt e decisamente rivendicata dall’Italia. Tanto che originariamente, nelle proposte 
della Commissione, si prevedeva l’istituzione di uno specifico Fondo europeo per il 
miglioramento delle strutture agricole (FEASA). Un progetto di politica di sviluppo rurale 
ante litteram, da affiancare ad un secondo Fondo europeo di garanzia, per il finanziamento 
delle politiche di mercato. Ma la proposta è lasciata cadere dal Consiglio in favore 
dell’unificazione dei due Fondi in uno solo: il Fondo europeo di orientamento e garanzia 
per l’agricoltura (FEOGA) suddiviso in due sezioni: a) sezione “Garanzia”, finalizzata al 
sostegno della politica dei mercati; b) sezione “Orientamento”, preposta alla politica 
strutturale. Il FEOGA è istituito nel 196218 e diventa operativo il 1° luglio 1964.  

Subito dopo, in ogni SM, vengono istituite le agenzie incaricate della gestione dei fondi 
FEOGA: in Italia l’AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nei mercati agricoli), in 
Francia il FORMA (Fond d’orientation et régularisation des marchés agricoles), in 
Olanda il VIB (Ufficio acquisto e vendita derrate alimentari), e così via. 

1.7. Privilegiare il breve o il lungo termine? 

In sostanza, all’atto dell’avvio della PAC, si presentano due esigenze: una di breve e 
l’altra di lungo termine. Quella ispirata ad obiettivi di breve mira a realizzare il mercato 
comune europeo. Il suo traguardo è l’eliminazione del groviglio di barriere commerciali 
preesistente tra SM e, al tempo stesso, l’adozione di misure di protezione del mercato 
interno per raggiungere l’autosufficienza alimentare. L’altra esigenza, con finalità 
strategiche, punta alla modernizzazione dell’agricoltura attraverso il miglioramento 
strutturale e infrastrutturale, l’adeguamento tecnologico, la qualificazione professionale 
e imprenditoriale degli agricoltori, l’aggregazione delle imprese in organizzazioni 
associative capaci di aumentare la capacità di contrattazione nelle filiere agro-alimentari.  

Il comune principio ispiratore è quello di predisporre le condizioni affinché la cosiddetta 
“azienda agricola moderna” (o “azienda efficiente”), con l’aiuto comunitario, se (e finché) 
necessario, possa mantenersi in piena vitalità, garantendo all’agricoltore e alla sua 
famiglia, un reddito adeguato e paragonabile a quello che, all’epoca, le stesse persone 
avrebbero potuto ottenere al di fuori dell’agricoltura. Bisogna comunque tenere conto 

 
18 Reg. 25/1962 relativo al finanziamento della politica agricola comune, 20 aprile 1962. 
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che, negli anni Cinquanta, l’agricoltura europea presentava caratteristiche molto 
disomogenee, come risulta dal confronto proposto in tabella 5.  

Tabella 5 - Differenze regionali di produttività: esempi tratti dalla Germania, dalla 
Francia e dall'Italia (1960)  

 
Produzione finale  
($ 1953) Ettari di 

Sau per 
occupato per 

occupato 
per ha di 
Sau 

Germania 
   

 
Schleswig-Holstein e Amburgo 3.513 374,0 9,4  
Renania settentrionale-Westfalia 2.539 444,0 5,7  
Renania-Palatinato 1.553 441,0 4,3  
Baviera 1.941 337,0 5,8 

Francia 
   

 
Nord-Pas de Calais-Somme 3.155 400,5 8,7  
Ardenne-Meuse-Meurthe et Moselle-
Moselle 

2.650 167,0 17,4 

 
Manche-Calvados-Orne 1.510 237,5 7,0  
Allier-Puy de Dome-Cantal-Loire-Haute 
Loire 

1.427 151,3 0,4 

 
Tarn-Dordogne-Lot-Aveyron-Lozere 1.326 157,6 9,2 

Italia 
   

 
Lombardia 1.746 432,0 4,0  
Emilia-Romagna 1.469 446,3 3,2  
Toscana 250 227,4 4,0  
Calabria 646 161,5 3,9 

Fonte: Commissione Ce, 1969 

In alcuni SM come Francia e Olanda, ma anche in quella parte dell’agricoltura italiana 
che Manlio Rossi Doria (1958) aveva denominato la “polpa” (Valpadana in primis), le 
strutture aziendali erano già abbastanza prossime al riferimento dell’ “azienda agricola 
moderna”. In quelle era prioritaria e urgente la politica dei mercati con la prospettiva di 
far valere la propria competitività in un Mercato comune europeo senza più barriere.  

All’opposto, in altri territori rurali, in particolare nella Germania disastrata dalla guerra o 
in quei territori dell’Italia che Manlio Rossi Doria aveva chiamato dell’“osso” (vaste zone 
del Centro e del Mezzogiorno e montagne alpine e appenniniche), il ritardo strutturale, 
economico, sociale, culturale era tale da richiedere pesanti interventi strategici e di ampio 
respiro. Pena, altrimenti, non solo l’ulteriore ampliamento del divario rispetto alle 
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agricolture meglio dotate, ma anche l’impatto negativo, all’apertura dei mercati, del 
confronto con nuovi agguerriti concorrenti. C’erano quindi due fronti contrapposti nelle 
trattative, con la Germania, l’Italia e le proposte della Commissione europea da un lato e 
gli altri SM dall’altro, propensi a dotare la Comunità soltanto della politica di mercato e 
lasciare le politiche strutturali alle responsabilità nazionali. 

È così che, per trovare un compromesso e bilanciare l’impegno finanziario tra breve e 
lungo termine, all’atto dell’istituzione del FEOGA si prevede la “regola del terzo”, in 
base alla quale alla sezione Orientamento avrebbe dovuto essere riservato almeno un terzo 
delle somme destinate alla sezione Garanzia. Ma molto rapidamente, la politica dei 
mercati avrebbe assorbito quasi tutto il budget disponibile, tanto da comprimere la quota 
riservata alla sezione Orientamento e alla politica strutturale sistematicamente sotto il 5% 
del bilancio PAC. Un livello irrisorio rispetto alle premesse.  
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