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[ CONSIGLIO AGRICOLO ] Germania contraria assieme alla Svezia. Prime reazioni in attesa del 12 ottobre

Nuovi aiuti Pac, battaglia sui tetti
Ciolos: equilibrio

tra competitività

economica

ed ecologica.

Italia penalizzata

L a politica agricola europea
(Pac) – prima beneficiaria
del bilancio Ue insieme ai

Fondi strutturali – rischia di fare
le spese di una riduzione delle
risorse finanziarie. Per la prima
volta nella storia dell’Europa, in
fatti, la nuova riforma della Pac,
che Bruxelles intende approvare
il prossimo 12 ottobre, si farà in
concomitanza con la decisione
dei 27 sulle nuove risorse da ac
cordare all’Europa.

L’Italia, anche per l’agricoltu
ra, è contribuente netto dell’Ue in
quanto – come ha indicato il mi
nistro per le Politiche agricole e
alimentari Saverio Romano – ri
ceve solo il 10% della spesa agri
cola comune, mentre realizza il
12,6% della produzione della Pac
e contribuisce con il 14% al bilan
cio europeo. A Wroclaw, dove si è
tenuto il Consiglio informale dei
ministri dell’Agricoltura dell’Ue
sotto presidenza polacca, il pro
getto di proposta del commissa
rio all’Agricoltura, Dacian Cio-
los, di porre un tetto di 300mila
euro (accompagnato da eccezio
ni) ai beneficiari della Pac, è stato
rifiutato in modo netto dalla Ger
mania. Sulla stessa linea il mini

stro svedese dell’Agricoltura, ma
bisognerà vedere se la Germania
nel corso del negoziato riuscirà a
riunire contro la proposta una
maggioranza di blocco di Paesi
Ue. Il no all’introduzione di un
tetto agli aiuti europei ha fatto
dire a fonti altamente qualificate
della Commissione Ue: «Per
qualche centinaio di beneficiari si
mette in pericolo un sistema da
cui dipendono 10 milioni di agri
coltori europei».

Ciolos appare però determi
nato a liberare fondi Ue per la
promozione agroalimentare sul
mercato mondiale, ma anche a
trovare il buon equilibrio «tra
una competitività economica e
una competitività ecologica del
l’agricoltura».

Sempre sul fronte della fissa
zione di un tetto agli aiuti euro
pei, il presidente della commis
sione Agricoltura dell’Europar
lamento, Paolo De Castro, si è
dichiarato sorpreso dell’atteggia
mento della Commissione euro
pea che nelle anticipazioni dei te
sti regolamentari della nuova Pac
sembrerebbe non aver tenuto
conto dei lavori del Parlamento e
delle osservazioni del Consiglio.

C riteri più equi nella distri
buzione degli aiuti alla

nuova Pac, promozione della
qualità e aiuto agli indigenti. So
no alcune delle richieste che il
ministro per le Politiche agricole

e alimentari, Saverio Romano, ha illustrato nei “vertici
bilaterali” a Wroclaw con i colleghi tedesco Ilse Aigner,
austriaco Nikolaus Berlakovich e ceco Ivan Fuksa in
occasione del consiglio informale dei ministri dell’agri
coltura.

Ai tre partner il ministro ha sottolineato «la necessi
tà di criteri più equi per la distribuzione delle risorse
previste dalla Pac, riuscendo a trovare una sintesi tra il
criterio della superficie e quello della produzione lorda
vendibile». Quest’ultima sta particolarmente a cuore
all’Italia che produce prodotti ad alto valore aggiunto.

Dagli incontri si sono registrate convergenze sul
l’opportunità di sburocratizzare la Pac e sul fatto che «la
pur necessaria salvaguardia ambientale non può riper
cuotersi negativamente sulla produzione, e rappresen
tare un vincolo troppo rigido per gli agricoltori». n

[ ROMANO
«Criteri
più equi»

«U na grande assise per
discutere sulla futura

Pac riunirà a Bruxelles, per la pri
ma volta, le tre istituzioni comuni
tarie: Parlamento, Consiglio e
Commissione Ue. Lo ha detto Pao

lo De Castro: «Le tre istituzioni europee devono lavorare
insieme e cooperare il più possibile per completarsi e dimo
strare che sono all’altezza della grande sfida».

De Castro ha inoltre sottolineato che «tutelare il siste
ma significa anche sostenere la promozione della qualità
agroalimentare Ue che rappresenta uno dei fondamentali
tasselli attraverso cui costruire un sistema agricolo com
petitivo e, al contempo, irrobustito nelle sue funzioni di
presidio territoriale, leva per la crescita economica e so
ciale delle aree rurali».

Per promuovere la competitività bisogna però «raffor
zare gli strumenti a disposizione, con nuove formule e
nuove architetture anche per l’intervento pubblico. I temi
della sicurezza alimentare e ambientale ci impongono di
difendere il nostro potenziale agricolo in modo sostenibile,
e in paralelo mitigare gli effetti delle crisi». n

[ DE CASTRO
Una trilaterale
made in Europe

Nelle nuove proposte mancano
infatti misure di mercato efficaci
necessarie per governare le pro
duzioni agricole e garantire così
un approccio strategico alla sfida
dell’approvvigionamento ali
mentare oggi più che mai urgen
te.

L’Assemblea europea si era
infatti pronunciata contro la fis
sazione di una soglia agli aiuti Ue
(in quanto potrebbero spingere le
grandi aziende a dividersi), pur
lasciando la porta aperta in favo
re di una regressività dei contri
buti per i maggiori beneficiari.
Per De Castro, la proposta di Cio
los è eccessivamente «dura, in
quanto prevede di ridurre gli aiu
ti in modo fortemente regressivo
a partire da 150mila euro, desti
nati a un’azienda tra gli 80100
ettari in piena attività produttiva.
Bisogna trovare un meccanismo
che non sia punitivo per le grandi
aziende produttive, per destinar
lo invece ai latifondi e alle grandi
proprietà bancarie».

«Riscriveremo i testi» ha pro
messo De Castro e la Commissio
ne non potrà non tenerne conto.

Preoccupata anche Federali
mentare che nota: «i contenuti so

no tutti negativi e contrari sia agli
interessi italiani che a quelli dei
veri produttori agricoli». Secon
do il presidente dell’associazione
confindustriale, Filippo Ferrua:
«Non possiamo perdere anche
questo treno! Non si può conti
nuare a dichiarare che l’agroali
mentare è uno dei settori portanti
di questo Paese e poi accettare
passivamente che venga mortifi
cata la nostra produzione agrico
la – peraltro a vantaggio dei Paesi
concorrenti – che fornisce mate
ria prima insostituibile all’indu
stria alimentare italiana».

Luigi Scordamaglia, consi
gliere delegato per l’agricoltura
di Federalimentare, osserva che
«piuttosto che accettare questo
compromesso europeo fatto alle
spalle dell’Italia, il nostro Paese,
quale contribuente netto al bi
lancio comunitario dovrebbe
chiedere di porre il veto e rinun
ciare ad una Pac come questa
che dal 2013 in poi utilizzerà i
soldi dei contribuenti italiani per
consentire distorsioni di concor
renza a svantaggio delle nostre
imprese agricole ed a tutto van
taggio di quelle di altri Paesi
concorrenti». nT.V.

«C i vuole una una nuova
strategia per rilanciare

la promozione agroalimentare a
livello mondiale. L’Ue ha a dispo
sizione solo 53 milioni di euro/
anno (esclusa l’ortofrutta) per la

promozione e, di questi, solo il 26% è destinato all’export
sul mercato mondiale, mentre gli Usa spendono alcune
centinaia di milioni di dollari l’anno» così Dacian Ciolos a
Wroclaw. Del resto i dati parlano chiaro: «Le esportazioni
europee di agroalimentare negli ultimi dieci anni sono
scesce dal 21,5% del 1999 al 17,1% del 2009».

«Il trend al ribasso del consumatore europeo, che
consacra meno del 15% del bilancio familiare all’alimen
tazione, costringe imprese e cooperative agricole a ricer
care con sempre maggiore insistenza nuovi sbocchi
commerciali – ha confermato il presidente di Cogeca
Paolo Bruni –. Oltre agli eccellenti risultati dell’export
nel settore vitivinicolo, altre filiere come carni e ortofrutta
possono cogliere concrete opportunità». n

[ CIOLOS
«Più promozione
per l’export»

[ REGOLE ] Un pacchetto di proposte urgenti

Crisi ortofrutta, al via
asse francospagnolo

In gioco gestione

delle crisi, mercati

trasparenti,

organizzazione

produttiva e prezzi

L a crisi dell’ortofrutta eu
ropea partorisce un asse
agricolo francospagnolo

con l’ambizione di mettere a
punto nuove regole per i merca
ti.

Il ministro agricolo spagno
lo, Rosa Aguilar, e francese,
Bruno Le Maire, hanno concor
dato a Parigi una serie di propo
ste da approfondire in occasione
del prossimo Consiglio europeo
dei ministri agricoli. Quattro gli
interventi sul piatto:

– strumenti di gestione del-
le crisi: attivazione di ritiri dal
mercato per un periodo deter
minato, deciso a livello comuni
tario, e aperti ai produttori indi
pendenti per aumentarne l’effi
cacia; gli indennizzi dovranno
essere collegati ai prezzi di mer
cato; in periodi di grave crisi at
tivazione immediata con finan
ziamento comunitario di azioni
di comunicazione e promozione
dei consumi per tranquillizzare
i consumatori; assicurazioni al
reddito per fronteggiare la crisi
(ad esempio, i fondi mutualistici
o altri dispositivi destinati a sta
bilizzare il reddito dei produtto
ri);

– trasparenza sui mercati
dell’ortofrutta. Sarà creato un
osservatorio europeo per moni
torare la capacità produttiva eu
ropea e il trend delle campagne
produttive e dei consumi;

– organizzazione produtti-
va: rafforzamento del potere ne
goziale dei produttori anche at
traverso una “revisione” del di
ritto europeo in materia di
concorrenza;

– funzionamento più effi
ciente del meccanismo dei prez-
zi di entrata per contribuire alla

trasparenza dei flussi commer
ciali con i paesi terzi e migliora
re il monitoraggio degli accordi
commerciali.

L’iniziativa francospagnola
ha provocato immediate reazio
ni nel nostro Paese, leader euro
peo del settore.

«La cooperazione ortofrutti
cola italiana aderente a Feda
gri–Confcooperative, Legacoop
Agroalimentare e Agci Agrital
considera un buon inizio le pro
poste presentate da Spagna e
Francia. Molti aspetti sono co
muni alle posizioni da sempre
sostenute dalla cooperazione
ortofrutticola italiana ed euro
pea e pertanto siamo convinti
dell’importanza strategica che
potrà rivestire un accordo euro
peo in seno al Consiglio agricolo
per dare risposte immediate alla
crisi dell’ortofrutta» ha detto
Maurizio Gardini, presidente
di Fedagri Confcooperative.

«Bene la proposta bilaterale
francospagnola, ma il nostro
Paese non può stare sull’uscio a
guardare il dinamismo degli al
tri. L’Italia ha una leadership in
questo settore di cui si deve te
ner conto nella fase propositiva
dei nuovi orientamenti in mate
ria» secondo il presidente di
Confagricoltura, Mario Guidi.

n B.T.
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n B.T.


	Bozza-Terra_e_Vita-2011-37-000012
	Bozza-Terra_e_Vita-2011-37-000013

