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BREXIT: COALIZIONE GREENER UK METTE
IN GUARDIA DA PERICOLI PER AMBIENTE
4455 - londra, (agra press) - la coalizione ambientalista "greener uk" mette in
guardia dall'opzione "no deal", ovvero "nessun accordo", ventilata da alcuni
europarlamentari alla luce delle difficolta' di raggiungere un compromesso con
l'unione europea in merito alle conseguenze della brexit. secondo la coalizione,
questa opzione comporterebbe un'uscita caotica dall'ue e la cancellazione di tutta
una serie di regolamentazioni agricole sulla protezione ambientale, trasformando
la gran bretagna in una "discarica" di importazioni a basso costo di prodotti
chimici proibiti nell'ue. tutto cio' metterebbe a rischio la salute umana oltre che
quella ambientale, afferma la coalizione, di cui fanno parte tra gli altri, wwf,
greanpeace e amici della terra. 19:07:18/10:36
BREXIT: GIANSANTI (CONFAGRI), SENZA ACCORDO DI TRANSIZIONE
PESANTI CONSEGUENZE PER NOSTRO AGROALIMENTARE
4456 - roma, (agra press) - "ci stiamo gia' preparando ad affrontare l'uscita del
regno unito senza un accordo di transizione, la cosiddetta 'hard brexit'; ma
(ap) - n. 207 3./..

chiediamo ai negoziatori di rafforzare l'impegno per evitare, tra meno di un anno,
l'insorgere di una situazione particolarmente pesante e confusa per le
amministrazioni pubbliche e per le imprese", afferma il presidente di
confagricoltura massimiliano GIANSANTI in riferimento alla comunicazione della
commissione europea nella quale vengono delineati i possibili scenari relativi alla
"brexit" il 30 marzo dell'anno venturo. "il testo della comunicazione sara'
esaminato domani, 20 luglio, dal consiglio ue", sottolinea la confagricoltura. "nella
comunicazione della commissione si sottolinea la necessita' di uno sforzo
congiunto tra istituzione pubbliche e operatori economici; nel caso di una 'hard
brexit', si profila una situazione particolarmente complessa per i controlli alla
nuova frontiera esterna tra la ue e il regno unito, con effetti negativi sui costi e sui
tempi di trasporti che potrebbero diventare insostenibili per le produzioni piu'
deperibili; a rischio anche il riconoscimento e la tutela delle nostre denominazioni
d'origine e qualita' dei prodotti agricoli", prosegue GIANSANTI. "senza un accordo
sul periodo di transizione, dal 30 marzo 2019, alle esportazioni degli stati membri
dell'ue destinate al regno unito si applicherebbero le tariffe stabilite in seno
all'organizzazione mondiale del commercio (omc), con pesanti conseguenze in
termini di riduzione della competitivita' a vantaggio dei paesi terzi", osserva
confagricoltura, ricordando che "il mercato britannico e' largamente dipendente
dalle produzioni agroalimentari in arrivo dalla ue. per il settore ortofrutticolo, ad
esempio, l'incidenza sulle importazioni totali supera l'80 per cento. le esportazioni
di prodotti italiani ammontano a 3,5 miliardi di euro, di cui la meta' e' generata
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ONU/OMS: GIANSANTI (CONFAGRI), BENE CHIARIMENTI SU PRODOTTI
TIPICI MA NECESSARIA ETICHETTATURA A LIVELLO MONDIALE
4459 - roma, (agra press) - con un comunicato confagricoltura esprime
soddisfazione per i chiarimenti da parte dell'organizzazione mondiale della sanita'
(oms) sulle iniziative in corso per ridurre le malattie cardiovascolari e metaboliche
attraverso una serie di informazioni in etichetta. l'organizzazione agricola
sottolinea che i nostri prodotti tipici (formaggi e olio d'oliva in primo luogo) non
sono mai stati oggetto di discussione, che riguarda esclusivamente gli ingredienti.
chiarisce confagricoltura che relativamente al ricorso a strumenti di tassazione
per limitare l'uso di alcuni ingredienti (sale, zucchero, grassi), in uno studio
diffuso lo scorso il 1° giugno, gli esperti della oms hanno ritenuto non idoneo
questo strumento, considerato che le patologie sono frutto di assunzione
squilibrata dei diversi ingredienti sotto esame, oltre che di stili di vita non sani.
inoltre, sono stati considerati insoddisfacenti i risultati ottenuti nei paesi dove
l'aumento della tassazione ha riguardato i consumi di zucchero. da qui l'ipotesi di
passare a metodi di informazione in etichetta, ma senza obblighi giuridici
immediati e diretti per i paesi aderenti alle due organizzazioni internazionali.
infatti, e' previsto il varo di una dichiarazione politica. commenta il presidente di
confagricoltura massimiliano GIANSANTI: "l'informazione del consumatore e' tra
le nostre priorita' ma deve essere corretta e fondata sotto il profilo scientifico e
nutrizionale. per questo, non puo' essere basata solo sulla presenza di taluni
ingredienti. a questo punto, proponiamo la messa a punto di un sistema di
etichettatura a livello di oms, anche per evitare iniziative unilaterali a danno delle
nostre produzioni". aggiunge GIANSANTI: "le iniziative dell'onu e dell'oms
dimostrano quanto sia sempre piu' stretto il legame tra agricoltura, alimentazione
e salute. un legame che richiede sempre piu' attenzione; difendendo la nostra
dieta mediterranea, patrimonio universale dell'unesco, riconosciuta tra le piu'
(ap) - n. 207 5./..

salutari recentemente anche dagli esperti dell'universita' di cambridge. un regime
alimentare che prevede non solo l'assunzione di determinati prodotti, ma anche
una diversificazione degli alimenti e il rispetto di corrette quantita'."
confagricoltura continua a seguire la discussione in corso e ringrazia le
delegazioni italiane all'onu e alla oms per il lavoro che stanno svolgendo, per la
giusta tutela del "made in italy" agro-alimentare e della dieta mediterranea.
19:07:2018/13:07
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: COPAGRI, BENE DE CASTRO
DARE PIENA ATTUAZIONE ALL'ARTICOLO 62
4461 - roma, (agra press) - "condividiamo i punti principali illustrati dal primo
vicepresidente della commissione agricoltura del parlamento europeo paolo de
castro, durante l'odierna audizione davanti alle commissioni riunite attivita'
produttive, agricoltura e politiche dell'unione europea della camera dei deputati,
sulla proposta di direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali nella filiera
alimentare, della quale e' relatore nella comagri dell'europarlamento", sottolinea il
presidente della copagri franco VERRASCINA. "e' sempre piu' urgente, infatti, che
si arrivi quanto prima a una armonizzazione a livello comunitario delle normative
sulle pratiche sleali, in modo da tutelare e proteggere il nostro made in italy
agroalimentare", aggiunge VERRASCINA, esprimendo "particolare soddisfazione
per la proposta di estendere il campo di applicazione della direttiva a tutti i

fornitori e a tutti i prodotti agricoli, e non solo alimentari". "e' importante, inoltre,
che si vada nella direzione dello sviluppo di contratti di filiera, i quali daranno la
possibilita' di contenere la volatilita' dei prezzi delle produzioni agricole, e che si
miri a una maggiore trasparenza e tutela nella filiera, dalla quale deriveranno
maggiori benefici per gli operatori del settore e per i produttori agricoli", continua
il presidente. "vale la pena di sottolineare, infine, il fatto che ogni stato membro
puo' legiferare a riguardo con norme piu' stringenti e avanzate rispetto alle
indicazioni della direttiva; per questo auspichiamo che si possa finalmente dare
piena attuazione alla disciplina della contrattazione e le pratiche sleali (articolo 62
della legge 27/2012), inserendo degli obblighi minimi temporali e procedurali",
conclude VERRASCINA. 19:07:18/15:40
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+3,5%, una tra le performance più alte sui diretti competitor
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'agroalimentare italiano continua la sua
corsa nelle esportazioni, mettendo a segno una crescita del +3,5% nei
primi 5 mesi dell'anno. Un risultato raggiunto nonostante uno scenario di
mercato poco favorevole agli scambi commerciali internazionali, tra
inasprimento dei dazi, ritorno al protezionismo, accordi di libero scambio
non ratificati e la Brexit alle porte. Merito di dinamiche di crescita non
solo nei mercati tradizionali (Ue e Nord America, dove i prodotti italiani
"sovraperformano" la variazione media delle importazioni) ma anche in
quelli "emergenti" dell'Est Europa. È il caso della Polonia, le cui
importazioni di Food&Beverage dall'Italia sono aumentate negli ultimi
cinque anni di oltre il 46%, un mercato che sarà oggetto di
approfondimento - assieme agli impatti della Brexit - del Forum Agrifood
Monitor 2018 che si terrà il prossimo 28 settembre a Bologna.
La positiva performance dell'export italiano (+3,5% rispetto all'anno
precedente, riferito al periodo gennaio-maggio 2018 su stesso periodo
2017 a valore) è una delle più alte se confrontate con i diretti competitor:
la Germania non va oltre il +1%, la Spagna arretra dell'1%, e gli Usa
accusano un -8%; solo la Francia cresce di più (+4%). "Non dobbiamo
però farci ingannare, dato che al momento ci troviamo ancora in una fase
di "minacce" e non di "ostacoli" nel senso che tutte le problematiche
appena descritte prefigurano uno scenario futuro benché potenzialmente
imminente." ricorda Denis Pantini, Responsabile Area Agroalimentare di
Nomisma.
In effetti, andando ad analizzare la crescita dell'export italiano per singolo
mercato di destinazione, si evince come in molti di quelli oggi sotto

"osservazione" per i rischi sopra citati, le esportazioni agroalimentari del
nostro paese stanno correndo più di quelle dei concorrenti. (ANSA).

CREA: RICERCA E INNOVAZIONE IN CAMPO PER FILIERA CEREALI DI QUALITÀ
AGENZIA
ITALPRES
SEZIONE
ECONOMIA
ROMA (ITALPRESS) - Le innovazioni in agricoltura per le colture di
pieno campo di cereali a paglia e specie orticole, dalla
meccanizzazione alle tecnologie e alle tecniche agronomiche che
aumentano le rese in maniera sostenibile, all'agricoltura di
precisione e alla conservativa, fino all'orticoltura di
precisione. In poche parole: valorizzazione della filiera
cerealicola di qualita'. Saranno questi i temi al centro
dell'evento di domani Nova Agricoltura in campo, organizzato dal
CREA, in collaborazione con Edagricole, a Foggia, presso la sede
del CREA Cerealicolture e colture Industriali (S.S. 673 km
25,200).
Gli imprenditori e i produttori agricoli, quindi, potranno toccare
con mano le principali innovazioni disponibili per una gestione
sostenibile delle attivita' colturali, sia da un punto di vista
ambientale che economico. I ricercatori del CREA, infatti,
illustreranno le nuove tecniche di miglioramento genetico per il
potenziamento quali-quantitativo delle produzioni di interesse
agronomico e le tecnologie applicate ai droni per la
caratterizzazione delle varieta'.
Lo sviluppo di sensori per il monitoraggio delle informazioni
ambientali (pianta/suolo/aria) e di software per l'elaborazione
dei dati, e, l'internet of things, nuove tecnologie cioe' in grado
di certificare la qualita', l'origine e le tecniche di produzione
nel mercato interno, ma anche in quello internazionale.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
19-Lug-18 11:44
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CREA: RICERCA E INNOVAZIONE IN CAMPO PER FILIERA CEREALI DI QUALITÀ-2-

AGENZIA ITALPRES SEZIONE ECONOMIA
"Giornate come queste - commenta Salvatore Parlato, presidente del
CREA durante il convegno Ricerca e innovazione per la filiera
della pasta 100% italiana - sono particolarmente significative per
illustrare le potenzialita' degli strumenti innovativi disponibili
per la salvaguardia e la valorizzazione diun'eccellenza italiana,
quella del grano duro e della sua filiera. L'agricoltura 4.0, in
particolare, introduce un nuovo paradigma nella definizione e
gestione delle filiere, sfruttando le potenzialita' delle
tecnologie digitali non solo per migliorare gli aspetti della
produzione, ma per migliorare e certificare le
caratteristichequalitative, nutrizionali e ambientali dei prodotti
agli occhi di un consumatore sempre piu' esigente ed attento alla
qualita', alla storia e alle condizioni ambientali del prodotto".
"Innovazione e qualita', un binomio inscindibile per rafforzare la
competitivita' dell'agroalimentare italiano - spiega Alessandra
Pesce Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali. "L'incontro tra la domanda e l'offerta di

ricerca permettera' di avere un'agricoltura sempre piu'
sostenibile che premi non solo gli imprenditori e i produttori ma
anche i consumatori sempre piu' attenti alla salvaguardia
dell'ambiente e alla qualita' del prodotto finale".
(ITALPRESS).
sat/com
19-Lug-18 11:44
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Rapporto Nomisma: +3,5% nei primi cinque mesi 2018
(+6,8% in Canada), migliore performance in Europa. I rischi
di una possibile stretta sil commercio internazionale
In uno scenario di mercato poco favorevole agli scambi commerciali internazionali, l'agroalimentare italiano
continua la sua corsa nelle esportazioni, mettendo a segno una crescita a valore nei primi 5 mesi dell'anno pari al
+3,5%, una tra le performance più alte se confrontate con i diretti competitor. Solo la Francia - emerge da uno studio di
Nomisma- cresce di più (+4%), mentre la Germania non va oltre il +1%, la Spagna arretra dell'1%, Usa -8%. Merito di
dinamiche di crescita non solo nei mercati tradizionali (Ue e Nord America, dove i prodotti italiani “sovraperformano”
la variazione media delle importazioni) ma anche in quelli “emergenti” dell'Est Europa. È il caso della Polonia, le cui
importazioni di Food&Beverage dall'Italia sono aumentate negli ultimi cinque anni di oltre il 46%, un mercato che sarà
oggetto di approfondimento – assieme agli impatti della Brexit – del Forum Agrifood Monitor 2018 che si terrà il
prossimo 28 settembre a Bologna. Andando ad analizzare la crescita dell'export italiano per singolo mercato di
destinazione, si evince come in molti di quelli oggi sotto “osservazione” per i rischi legati a inasprimento dei dazi,
ritorno al protezionismo, accordi di libero scambio non ratificati e la Brexit alle porte, le esportazioni
agroalimentari del nostro paese stanno correndo più di quelle dei concorrenti. Se negli Usa le importazioni totali di
prodotti agroalimentari hanno fatto registrare (a valore) un calo del 4% nel periodo analizzato, quelle dal nostro paese
sono invece cresciute del 4,5%. Trend analogo in Canada: a fronte di una riduzione dell'import agroalimentare
complessivo del 6,8%, quello di prodotti italiani è aumentato del 4 per cento. Venendo in Europa si registra un
incremento dell'import agroalimentare dall'Italia del 2,6% nel Regno Unito (rispetto ad un -2,4% a livello totale) mentre
in Germania le importazioni dall'Italia sono cresciute del 5,8%. Infine il Giappone, con il quale si è appena chiuso
l'Accordo di Partenariato Economico (Jefta) dove anche in questo caso l'import agroalimentare dal nostro paese è
cresciuto del +1,6% contro una riduzione complessiva del 5,3 per cento. In buona sostanza “un'Italia in netta
controtendenza che ’fa meglio del mercato’, per usare un termine tanto caro ai trader di Borsa, e che invita a valutare
con attenzione i possibili impatti per il settore agroalimentare italiano che potrebbero derivare da una riduzione
della spinta propulsiva che il commercio internazionale ha impresso alla crescita delle nostre imprese” afferma in
una nota Denis Pantini, Responsabile Area Agroalimentare di Nomisma. L'agroalimenare italiano ha registrato nei
primi 5 mesi dell'anno buoni risultati anche al di fuori dei mercati tradizionali dell'Europa Occidentale o del
Nord America come nel caso del Messico (dove l'export agroalimentare italiano cresce del 23%), della Corea del Sud
(+20%), della Romania (+13%) o della Polonia (+8%), dove negli ultimi cinque anni le importazioni di food&beverage
dal nostro paese sono aumentate del 46%, grazie anche ad un consumatore locale che ha potuto godere di un maggior
livello di benessere e che in prospettiva dovrebbe veder crescere ancora i propri redditi (+18% le previsioni di aumento
del pil pro-capite in Polonia nel prossimo quinquennio).
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Pubblicato il documento della Commissione sull’ipotesi di un
mancato accordo: per l’agroalimentare incubo ispezioni su
sicurezza e utilizzo di prodotti fitosanitari

La Commissione europea ha licenziato oggi una comunicazione nella quale sono tratteggiati tutti i possibili scenari
relativi all'uscita del Regno Unito, inclusa la “hard Brexit”. In pratica, un recesso senza alcun accordo relativo ad un
periodo di transizione dopo la data del 30 marzo 2019. La comunicazione sarà discussa domani, 20 luglio, dal Consiglio
Ue. In assenza di un'intesa con il governo di Londra, si legge nel documento dell'Esecutivo dell'Unione, alla data fissata
«il Regno Unito diventerà un paese terzo. Ciò avrà ripercussioni per i cittadini, le imprese e le amministrazioni».
Le ripercussioni vanno dai controlli alla frontiera esterna dell'Ue con il Regno Unito, alla validità dei certificati e
delle autorizzazioni rilasciati dalle amministrazioni britanniche. «Ci saranno indubbiamente disagi – ha sottolineato
la Commissione – ad esempio nelle catene di approvvigionamento». Tuttavia, «la preparazione del recesso britannico
non è solo responsabilità delle Istituzioni di Bruxelles. Si tratta di uno sforzo congiunto a livello Ue, nazionale e
regionale, che comprende in particolare gli operatori economici e i soggetti privati». Il messaggio è assolutamente
chiaro: «tutti devono assumersi la responsabilità della loro situazione specifica».
Nella comunicazione della Commissione si rileva che, in caso di “Hard Brexit” dovranno essere effettuati, tra l'altro,
ispezioni e controlli sul rispetto delle regole europee in materia di sicurezza alimentare e utilizzo di prodotti fitosanitari.
«Ciò avrà un forte impatto sui trasporti tra l'Unione e il Regno Unito. Sono prevedibili significativi rallentamenti
rispetto alla situazione in atto».
Inoltre, sugli scambi commerciali si applicheranno le tariffe stabilite in seno all'Organizzazione mondiale del
commercio (Wto), che per i prodotti agricoli oscillano tra il 10 e il 40 per cento. L'applicazione delle tariffe ridurrà
la competitività delle produzioni in arrivo dagli Stati membri dell'Unione, e non sarà assicurata la tutela delle
denominazioni di origine e di qualità.
Il Regno Unito è importatore netto di prodotti agroalimentari che finora arrivano in prevalenza dagli Stati membri.
Nel caso degli ortofrutticoli, gli acquisti dall'Unione incidono per oltre l'80 % sul totale delle importazioni. Significativa
anche la percentuale relativa alle carni bovine e suine. Le esportazioni italiane di settore ammontano a circa 3,3 miliardi
l'anno. Vini e ortofrutticoli i prodotti più richiesti dai consumatori britannici.
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Firmato il decreto ministeriale che modifica la denuncia di superficie

Il Ministro Centinaio ha firmato il decreto che, una volta pubblicato, comporterà l’obbligo di indicare eventuali
superfici a biologico o in conversione ad agricoltura biologica nella denuncia di superficie. I risicoltori che non avessero
ancora presentato la denuncia di superficie – spiega l’Ente Risi – sono invitati a farlo specificando le eventuali
superfici a biologico oppure in conversione ad agricoltura biologica, mentre i risicoltori che avessero presentato la
denuncia di superficie senza aver indicato eventuali superfici a biologico oppure in conversione ad agricoltura biologica
dovranno ripresentarla con le informazioni richieste dal decreto.
Il decreto – che rende possibile i controlli di tracciabilità- prevede che nella denuncia di superficie venga indicato
l’organismo di controllo designato. Si ricorda che tale informazione dovrà essere inserita nell’apposito campo previsto
nella denuncia cartacea oppure, in caso di presentazione della denuncia tramite il portale web dell’Ente risi, dovrà
essere selezionata nel campo “Organismi di controllo” che comparirà dopo aver cliccato sul pulsante “In conversione
Bio” oppure sul pulsante “Biologico”.
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Inaccettabile per l'agricoltura italiana un taglio di 2-3 miliardi
di euro. No a tagli anche dall'associazione delle regioni
europee produttrici di ortofrutticoli e dall'associazione dei
prodotti a denominazione d'origine. Le principali sigle
ambientaliste e dell'agricoltura bio italiane intanto lanciano
#CambiamoAgricoltura che chiede una svolta per la politica
agricola comune
E' appena iniziata la trattativa per la nuova Politica agricola comunitaria (Pac) e già i toni sono accesi.
Il Ministro all'agricoltura Gian Marco Centinaio ha definito inaccettabili tagli per 2-3 miliardi. Nel suo discorso alle
Camere il ministro ha dichiarato: "I tagli alla PAC incidono in modo consistente sul sistema agroalimentare e danno un
segnale politico sbagliato. Il rischio è che venga disconosciuto il valore del contributo che il territorio rurale assicura
alla società, per di più in un momento in cui volatilità dei prezzi, crisi internazionali e variabilità climatica minano il
nostro settore primario. In Italia il 28% del reddito degli agricoltori deriva dal sostegno della Pac. Di conseguenza,
se gli incentivi finanziari diminuissero, ciò porterebbe inevitabilmente a una preoccupante fuoriuscita di aziende dal
circuito produttivo, con effetti negativi sull’ambiente a causa dell’abbandono, e sulla struttura sociale della società,
soprattutto nelle aree più fragili."
Lo stesso Ministro poi si è sbilanciato sulle previsioni di approvazione delle nuova Politica agricola europea: "sui tempi
della riforma, le opinioni sono molto divergenti, certo è che un negoziato così
complesso, anche guardando alle precedenti esperienze, richiede molto tempo e sembra poco probabile possa essere
concluso prima del blocco dei lavori del Parlamento europeo a causa delle elezioni programmate per la prossima
primavera."
Garantire un bilancio Pac adeguato e salvaguardare il ruolo chiave delle regioni europee nella definizione e
nell'attuazione della politica agricola europea. Sono i due punti principali della posizione comune delle regioni europee
produttrici di ortofrutticoli (Areflh) e di prodotti a indicazione d'origine (Arepo) sulle proposte legislative della
Commissione europea sul futuro della Pac post 2020 e il budget pluriennale 2021-2027. Le due reti riuniscono 40
regioni di 9 diversi Stati membri dell'Ue, che rappresentano oltre il 50% delle indicazioni geografiche e il 45% della
produzione ortofrutticola e di piante ornamentali in Europa. C'è "la necessità che il bilancio della Pac non venga ridotto
se vogliamo un'agricoltura sostenibile e di qualità, che possa garantire la sicurezza alimentare per i consumatori e un
reddito adeguato per gli agricoltori", ha dichiarato l'assessore della Regione Emilia-Romagna e presidente Areflh
Simona Caselli.
Intanto anche l'Italia lancia la coalizione #CambiamoAgricoltura che chiede una svolta per la Politica agricola comune
(Pac). La coalizione è parte della campagna europea The Living Land nata per unire tutte le organizzazioni e le persone
che pensano che l’attuale Pac sia in crisi e abbia bisogno di essere riformata. In Italia #CambiamoAgricoltura è stata
lanciata da un’ampia coalizione di Associazioni ambientaliste e dell’Agricoltura biologica e biodinamica. “È il
momento di decidere se continuare a promuovere un modello di agricoltura più sostenibile per l’ambiente, i cittadini e

le piccole aziende agricole oppure se, attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini, agricoltori e Ong, lavorare
insieme per cambiare le cose”. Questo il messaggio lanciato oggi dalle associazioni della coalizione
#CambiamoAgricoltura. Per le associazioni aderenti alla Coalizione, “i nuovi regolamenti presentano numerosi
elementi di novità, alcuni dei quali lasciano intravedere la possibilità di modificare, se ben utilizzati, il paradigma
dell’agricoltura di oggi. Allo tempo stesso, però, le proposte della Commissione UE lasciano aperte diverse domande e
hanno troppi ambiti di incertezza che potrebbero rendere vana questa riforma, riportando l’agricoltura pericolosamente
nel passato, con una corsa al ribasso degli impegni degli Stati membri della UE per la tutela dell’ambiente e la vitalità
dei territori rurali”. In generale le associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura chiedono che “la forte
sussidiarietà contenuta in questa riforma della PAC non si trasformi, per le sfide ambientali e climatiche, in una ‘fuga’
degli Stati membri dagli impegni assunti a livello internazionale, con una sostanziale abdicazione di responsabilità da
parte della Commissione Europea. Deve essere garantita – proseguono – una gestione della PAC post 2020 con un forte
coordinamento centrale ed un’assunzione di responsabilità attraverso proposte concreti dei singoli Stati all’interno del
nuovo strumento del Piano Strategico Nazionale”.
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