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Il Rapporto annuale della Commissione UE sulle prospettive a medio termine per l’Agricoltura Europea costituisce lo 

strumento essenziale per la programmazione produttiva in ciascuna area e conseguentemente puntuale riferimento 

per innestare un idoneo percorso di consolidamento competitivo. 

Il Rapporto rappresenta le prospettive dell’UE Agricola fino al 2030, sulla base di una serie specifica di ipotesi 

macroeconomiche, che sono il risultato di un'ampia consultazione con esperti di mercato ma presuppongono 

condizioni metereologiche normali, un andamento costante nei rendimenti agricoli ed un’assenza di crisi dei mercati 

derivanti per esempio da problemi relativi alla sicurezza alimentare o dall’impatto ambientale. In realtà è probabile che 

i mercati siano molto più volatili. Queste proiezioni, pertanto, possono essere considerate solo uno dei possibili 

percorsi futuri e più che una previsione corrispondono alla tendenza media che i mercati agricoli dovrebbero seguire 

in un dato contesto macroeconomico, che è plausibile al momento dell'analisi ma non certo 

 Le previsioni macroeconomiche sono condizionate anche e soprattutto dall’acuirsi delle tensioni geopolitiche, da 

condizioni finanziarie più rigide, da 

una politica più restrittiva degli Stati 

Uniti o di altri importanti attori 

internazionali, nonché da un 

processo di globalizzazione non 

governato attraverso opportuni 

interventi di temperamento.   

Particolare attenzione viene data 

all'incertezza che circonda alcuni 

importanti fattori macroeconomici 

(PIL, deflatore del PIL, indice dei 

prezzi al consumo, tasso di cambio 

e prezzo del petrolio. 

Conseguentemente nel Rapporto  viene eseguita un'analisi sistemica che, riproducendo per il futuro una parte 

dell’incertezza del passato, adotta coefficienti di variabilità attorno ad una linea di base plausibile, con indicazioni 

grafiche che ne rappresentano il potenziale impatto sulle proiezioni. 

In particolare, si presuppone che il prezzo del petrolio Brent salirà entro il 2030 a 90 USD/barile. La grande incertezza 

correlata ad una situazione internazionale complessa e di grande rischio  non esclude però che il prezzo nel 2030 

possa situarsi tra i 49 e 124 USD il barile. Si ipotizza, inoltre, che il tasso di cambio €/USD si apprezzerà 

moderatamente raggiungendo 1,23 USD entro il 2030. L’andamento dei tassi di cambio è condizionato però, oltreché 

dalla incertezza delle condizioni macroeconomiche, dal recente inasprimento della politica  monetaria statunitense, 

legato oltretutto alla imprevedibilità delle decisioni presidenziale Agli inizi del 2018, per un arco di tempo che sembra 

limitato, l’Euro, dopo essersi stabilizzato ad un tasso di cambio nel 2017 molto vicino alla parità, ha toccato il picco da 

tre anni di 1,25 USD. L’indebolimento del dollaro USA anche per effetto del differenziale d’inflazione non risulta così 

importante da compromettere la competitività delle nostre imprese, soprattutto se continueranno ad essere attivabili 

interventi non convenzionali della BCE. Il rapporto di cambio esprime un equilibrato contemperamento tra un idoneo 

sostegno dei nostri flussi in esportazione e la copertura del nostro fabbisogno energetico. Dal 1999, anno di nascita 

della Moneta Unica, le fluttuazioni nel cambio sono state frequenti ed anche molto rilevanti, da un minimo di 0,83 USD 

nel 2001 ad un massimo nel 2008 di 1,60 USD, un livello di apprezzamento che, se riconfermato, verrebbe ad 

incidere pesantemente sui nostri flussi in esportazione. Le preoccupazioni derivano oltretutto dalla rapidità negli 

spostamenti che non consentono alle imprese di dotarsi di una necessaria copertura finanziaria e di adattare i prezzi 

di smercio. 

Analoga analisi viene effettuata per alcuni importanti comparti produttivi. 

 Grano tenero (EUR/t) 

Possibili percorsi di prezzo per il 

grano tenero nell’UE. La linea di 

prezzo di base  in blu scuro. Le linee 

grigie mostrano  10  diversi percorsi  
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L’UE deve inoltre affrontare anche i rischi sull’esito dei negoziati sulla Brexit, dal momento che i risultati dei negoziati 

sulle condizioni alle quali il Regno Unito lascerà l'UE non sono ancora noti.  

Sono presi in considerazione solo gli accordi di libero scambio già esistenti o in procinto di entrare in vigore. Ciò 

significa che gli accordi con il Canada, quelli per lo sviluppo dell’Africa australe e l’aggiornamento dell’accordo con 

l’Ucraina sono inclusi ma non altri accordi commerciali, che sono stati negoziati ma non firmati o ratificati come quelli 

con il Giappone ed il Vietnam. 

Il Rapporto presuppone una continuazione dell’attuale 
politica agricola anche se non possono essere definiti gli 
impatti, oltretutto diversificati per comparto e per Paese, degli 
sviluppi connessi ai negoziati in pieno corso.  

il processo pressoché irreversibile di 

internazionalizzazione dei mercati, in forte ed 

esponenziale accelerazione per le continue aperture 

commerciali anche tra aree incompatibili sul piano 

sociale ed economico, rende le quotazioni internazionali delle commodities agricole un riferimento pressoché 



vincolante per la formazione dei prezzi sul Mercato Interno, donde un forte ravvicinamento tra l’area comunitaria e 

quella internazionale. 

La traslazione traspare in piena evidenza nel caso del comparto agroalimentare, privo ormai di quell’assoluta 

protezione riconosciuta fin dall’origine della PAC, attraverso l’isolamento dalla volatilità e dalle perturbazioni del 

mercato mondiale. 

Il mercato mondiale, tende da tempo a stabilizzarsi ad un livello di prezzi bassi, la cui persistenza, nella costanza dei 

rendimenti colturali e degli attuali equilibri macroeconomici, si stima possa perdurare almeno per oltre un decennio. In 

caso di prezzi mondiali bassi, le attività produttive tendono a concentrarsi nelle aree più competitive. In caso di prezzi 

elevati, soprattutto se causati da bolle speculative, non sono previsti effettivi strumenti a tutela del consumatore e 

delle piccole imprese.  

Come può attestare l’esperienza del  passato, l’impatto risulterà quindi particolarmente rilevante, con scarti di prezzo 

anche abnormi, per le aree e per i comparti a basso tasso di autoapprovvigionamento, considerata la difficoltà di 

invertire rapidamente le tendenze colturali. 

Si impone, pertanto, un organico percorso di consolidamento della nostra struttura produttiva, troppo spesso 

marginale nel confronto competitivo all’interno dell’Unione Europea ed in quello internazionale. 

La nostra bilancia commerciale agricola presenta un deficit costante ad un livello superiore al 50% con un pressoché 

inarrestabile riduzione delle superfici agricole e tenderà ulteriormente ad appesantirsi una volta definiti i numerosissimi 

accordi commerciali, in corso di negoziazione da parte dell’UE. 

Ne consegue l’esigenza che ogni adesione internazionale, implementata con gradualità e grande cautela, debba 

assolutamente essere preceduta da studi di impatto che, congrui e rispondenti ad ogni possibile congiuntura, tengano 

non solo conto degli effetti sul piano commerciale ma siano soprattutto intonati alla difesa della salubrità alimentare, 

del sistema produttivo agricolo e della nostra identità culturale. L’Italia rischia una estensione sempre più ampia dello 

status di trasformatore di prodotti agricoli importati, poiché gli acquisti a prezzi ridotti fanno aggio sulla qualità. 

L’incidenza delle quotazioni internazionali sul mercato interno, nella ipotesi prevista nel Rapporto di persistenza di 

prezzi bassi, può essere rappresentata attraverso grafici che, confermano il progressivo ravvicinamento tra i valori 

corrispondenti. 
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