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GRANO PASTA: COLDIRETTI, BOOM PASTA
SOVRANISTA CON CONTRATTI FILIERA
8635 - roma (agra press) - "si sta registrando un decisa svolta sovranista della pasta con la nascita e la rapida
proliferazione di marchi che garantiscono l'origine italiana del grano impiegato grazie all'entrata in vigore nel febbraio
2018 dell'obbligo dell'indicazione dell'origine in etichetta, fortemente sostenuto dalla coldiretti", afferma la coldiretti che
ha chiesto il sostegno ai contratti di filiera con i premi per il miglioramento qualitativo - sottolinea l'organizzazione - in
occasione del tavolo su grano e pasta convocato dal ministro delle politiche agricole teresa BELLANOVA. "un fenomeno
che coinvolge praticamente tutte le principali industrie pastarie che hanno sviluppato una propria linea 100% made in
italy; occorre sostenere la coltivazione di grano duro in italia che e' scesa sotto le 4 milioni di tonnellate, in riduzione del
5% rispetto al 2018", spiega la coldiretti. la coldiretti chiede anche "interventi per il miglioramento dei centri di stoccaggio
per un innalzamento della qualita', attivita' di promozione e trasparenza sulle quotazioni con l'avvio della commissione
unica nazionale (cun)", prosegue la coldiretti nel concludere che "l'italia e' il principale produttore europeo e secondo
mondiale di grano duro, destinato alla pasta su una superficie coltivata scesa a 1,2 milioni di ettari concentrati nell'italia
meridionale, soprattutto in puglia e sicilia che da sole rappresentano circa il 40% della produzione nazionale".
28:10:19/16:25
GRANO PASTA: COPAGRI, DA BELLANOVA IMPORTANTI IMPEGNI
SU CONTRATTI DI FILIERA E PIANO STRATEGICO
8636 - roma (agra press) - "prendiamo atto con soddisfazione degli impegni presi dal ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali teresa BELLANOVA affinche', come da noi sollecitato in diverse occasioni, vengano rifinanziati nella
prossima legge di bilancio i contratti di filiera e affinche' venga portato avanti il lavoro sul piano strategico della filiera
grano pasta", ha sottolineato il presidente della copagri franco VERRASCINA intervenendo alla riunione della filiera
grano pasta, svoltasi oggi al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla presenza del ministro - afferma la
copagri - durante la quale sono stati analizzati l'andamento e le prospettive di intervento per il settore. "parliamo di un
settore di fondamentale importanza per l'economia del nostro paese; quella del grano duro, infatti, con oltre 4 milioni di
tonnellate prodotte ogni anno da piu' di 200mila aziende agricole, e' tra le prime coltivazioni a livello nazionale in termini
di superfici, ambito nel quale l'italia detiene il primato anche a livello comunitario", ha ricordato il presidente. "nonostante
il primato in termini di superficie, pero', il comparto e' costretto a confrontarsi con prezzi di mercato inferiori ai costi di
produzione, che mettono a dura prova i produttori, i quali in molti casi si trovano a dover lavorare in perdita; oltre alla
questione della sostenibilita' economica, ci sono poi altre debolezze strutturali che indeboliscono il settore, come ad
esempio quelle legate alle infrastrutture, ma anche alle condizioni dei centri di stoccaggio", ha aggiunto VERRASCINA.
"per questa ragione guardiamo con favore agli impegni presi dal ministro anche in materia di comunicazione, che si
tradurranno in una campagna informativa che sara' messa in atto nella grande distribuzione, e per puntare con sempre
maggiore decisione e convinzione sull'agricoltura di precisione e sulla ricerca", ha proseguito il presidente. "in un'ottica di
ragionamento di filiera e di programmazione a medio lungo termine che miri a dare maggiore sostenibilita' economica a
questa produzione, caldeggiamo anche l'attivazione del tavolo tecnico del grano duro e l'istituzione di una apposita
cabina di regia sulla pasta che coinvolga anche la controparte industriale", ha concluso VERRASCINA. 28:10:19/17:31
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Fine della superpotenza agricola francese: dal 2023 Parigi diventerà
importatore netto
R.A.

Uno studio del Parlamento lancia l'allarme: dal 2011
l'eccedenza commerciale si è dimezzata e rischia di annullarsi
nel giro di pochi anni. Bilancio salvato dai vini

La "potenza commerciale" della Francia nel settore agroalimentare si sta ridimensionando. È la conclusione di un
rapporto che è stato presentato nelle scorse settimane alla Commissione Affari Economici del Senato francese.
L'interscambio commerciale francese con l'estero fa registrare, a partire dal 2010, una costante riduzione, si evidenzia
nel rapporto. «Senza un'inversione di tendenza, la Francia potrebbe entrare nella lista dei paesi importatori netti già nel
2023».
«Siamo di fronte ad una evoluzione allarmante – sottolinea il rapporto –. L'eccedenza commerciale si è ridotta del 50%
nel periodo 2011-2017 e rischia di annullarsi nel giro di pochi anni». Tra l'altro, nel testo è stato fatto notare che
l'attuale saldo attivo è soprattutto determinato dalle esportazioni del settore vitivinicolo e dei liquori, senza le quali la
Francia «già registrerebbe un passivo dell'interscambio con l'estero di circa 6 miliardi di euro».
In particolare, i prodotti francesi hanno perso terreno sui mercati degli altri Stati membri della Ue. Nel biennio
2010-2011, l'export verso i paesi terzi, espresso in valore, eguagliava le vendite nella Unione. Nel 2017, la situazione
era radicalmente cambiata. L'export agroalimentare extra-Ue ha continuato ad attestarsi attorno ai 6 miliardi di euro
l'anno, mentre sono diminuite le vendite negli Stati membri, con un saldo attivo limitato a 300 milioni di euro.
«Si può ritenere – si legge nel rapporto presentato ai senatori francesi – che a distanza di due anni, la Francia registri già
un posizione deficitaria nei confronti dei paesi dell'Unione europea». Nel complesso, le importazioni di prodotti agricoli
sono aumentate di quasi il 90% a partire dal 2000; mentre la crescita dell'export è salita solo del 55 per cento. Nel
rapporto viene in particolare evidenziata la situazione del settore lattiero-caseario. «Nonostante la posizione del
comparto sia nella sostanza solida, le importazioni sono raddoppiate tra il 2005 e il 2017. La crescita ha riguardato in
primo luogo formaggi e burro».
Tra le cause che hanno innescato la perdita di competitività dell'export francese, c'è «il dumping sociale messo in
atto dai principali concorrenti europei». Al riguardo, è stato rilevato, ad esempio, «che il costo orario del lavoro è
aumentato in Francia di quasi il 60 per cento; due volte in più rispetto alla Germania». Il rapporto si sofferma anche
sulla situazione dell'industria alimentare, considerata «nel complesso fragile», anche a causa della insufficiente
«strutturazione di alcune filiere che frena gli investimenti e non facilità la messa in opera di una strategia efficace per la
conquista di nuove posizioni sui mercati internazionali».
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Nuovi silos, ricerca e interprofessione: piano da 40 mln per la filiera
grano-pasta
R.A.

Filiera a confronto al tavolo ministeriale. Bellanova:
l'innovazione è una priorità per garantire un futuro ai
produttori. Nuova campagna di promozione per la pasta

Contratti di filiera, investimenti sui siti di stoccaggio, ricerca e innovazione, trasparenza su prezzi e origine della
materia prima, sostegno alla comunicazione della pasta in Italia e all'estero, lotta agli sprechi alimentari. Sono le priorità
del piano strategico per la filiera grano-pasta discusse oggi al ministero delle Politiche agricole dal ministro Bellanova
con i rappresentanti della filiera profuttiva.
«Nella legge di bilancio abbiamo stanziato complessivamente 30 milioni dal 2020 al 2022 per l'aiuto de minimis per il
grano – ha detto Bellanova – cui si aggiungono 10 milioni per il 2019 che copriamo con risparmi sul bilancio del
ministero. E anche sui pagamenti pregressi ho chiesto di accelerare. Sul prezzo – ha aggiunto – stiamo per avviare la
sperimentazione per un prezzo indicativo nazionale attraverso lo strumento della Commissione unica mentre per quanto
concerne la trasparenza sull'origine non vogliamo fare passi indietro rispetto all'obbligo di indicazione in etichetta
dell'origine del grano in vigore fino al 2020. È un provvedimento che garantisce informazioni trasparenti al
consumatore e può aiutare a valorizzare proprio i rapporti tra chi trasforma e chi coltiva. Incontrerò presto la nuova
commissaria europea alla Salute anche per un confronto su questo aspetto».
Tra le priorità indicate per i prossimi anni, accolte positivamente anche dalle organizzazioni agricole presenti al
tavolo, una campagna di comunicazione per la pasta, per sensibilizzare i consumatori sull'importanza del lavoro
alle spalle del prodotto simbolo del made in Italy alimentare. «Vi abbiamo destinato 1 milione – ha detto Bellanova
– e riteniamo che sul messaggio comunicativo e sui contenuti della campagna debba essere il gruppo operativo di
questo tavolo a lavorare. Così come un nostro impegno assoluto è quello della lotta agli sprechi alimentari e al sostegno
agli indigenti. Anche in questa sede voglio ringraziare Unionfood per la donazione fatta venerdì a Sant'Egidio: un
bell'esempio di solidarietà. Lavoriamo per azzerare lo spreco, chiedo a tutti i livelli chiedo di intervenire su questo
aspetto».
Sui siti di stoccaggio e l'esigenza di innovazione, vero punto critico della filiera come emerso anche dall'ultima analisi
Ismea, Bellanova ha riconosciuto il lavoro da fare. «I siti di stoccaggio in Italia sono ormai da rinnovare. Se vogliamo
fare grande qualità, non possiamo non innovare – ha detto – . Se guardiamo in prospettiva in 10 anni possiamo pensare
di rinnovare molte strutture con un'utile collaborazione tra pubblico e privato. Allo stesso tempo dobbiamo investire
sull'agricoltura di precisione e sulla ricerca. Il futuro di questa filiera dipende anche dalla sua capacità di adattamento
alla crisi climatica, così come dalla capacità di abbassare il proprio impatto ambientale. Sappiamo di molte
sperimentazioni in corso, crediamo che questo tavolo possa aiutare anche nello scambio di esperienze e nell'indirizzare
dove serve gli sforzi della ricerca pubblica».
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Ministro Bellanova: su grano e pasta Piano
strategico che guardi al 2030
Aree prioritarie "contratti di filiera, investimenti sui siti di
stoccaggio, ricerca e innovazione, trasparenza sul prezzo,
trasparenza sull'origine, sostegno alla comunicazione della
pasta in Italia e all'estero, lotta agli sprechi alimentari", ha
detto la Ministra delle Politiche Agricole e Forestali
(Teleborsa) - Un Piano strategico per la filiera grano-pasta che guardi al 2030 e che abbia
come aree prioritarie contratti di filiera, investimenti sui siti di stoccaggio, ricerca e
innovazione, trasparenza sul prezzo, trasparenza sull'origine, sostegno alla comunicazione
della pasta in Italia e all'estero, lotta agli sprechi alimentari. Sono i punti con cui la Ministra
delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova ha esordito nel pomeriggio di ieri,
lunedì 28 ottobre, nel corso dell'incontro al Mipaaf con i rappresentanti della filiera del
grano e della pasta.
"Parto dai contratti di filiera", ha detto Bellanova, "per dirvi che nella Legge di Bilancio
abbiamo stanziato complessivamente 30 milioni di euro dal 2020 al 2022 per l'aiuto de
minimis per il grano, cui si aggiungono 10 milioni di euro per il 2019 che copriamo con
risparmi sul bilancio del Ministero. E anche sui pagamenti pregressi ho chiesto di accelerare".

"Sul prezzo", ha proseguito la Ministra, "stiamo per avviare la sperimentazione per un prezzo
indicativo nazionale attraverso lo strumento della Commissione unica mentre per quanto
concerne la trasparenza sull'origine di certo non vogliamo fare passi indietro rispetto
all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del grano in vigore fino al 2020. E' un
provvedimento che garantisce informazioni trasparenti al consumatore e può aiutare a
valorizzare proprio i rapporti tra chi trasforma e chi coltiva. Incontrerò presto la nuova
Commissaria europea alla Salute anche per un confronto su questo aspetto", ha proseguito
Bellanova.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

19-10-28

L'agricoltura italiana è la più green d'Europa

Analisi Coldiretti/Symbola, ai vertici mondiali per aree
coltivate a biologico

ROMA - Dai primati nella sostenibilità alla leadership nella qualità, dai record nella sicurezza alimentare al boom del
biologico, l'agricoltura italiana è oggi la più green d'Europa con una crescita che ne alimenta il successo in tutto il
mondo. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti/Symbola diffusa in occasione della presentazione del Rapporto
Greenitaly.
L'Italia è ai vertici mondiali per aree coltivate a biologico, ricorda Coldiretti, con 1,95 milioni di ettari nel 2018 pari al
15,5% della superficie agricola, ma è anche leader globale nelle produzioni di qualità con 5.155 prodotti agroalimentari
tradizionali e con il 20% in più di denominazione di origine (Dop, Igp e Stg) rispetto alla Francia. Italia da record anche
sul fronte della sicurezza alimentare, registrando tra i 5 stati europei più importanti dal punto di vista agricolo, il minor
numero di prodotti con residui chimici oltre i limiti di legge, con lo 0,8% del totale contro l'1,3% della media Ue o il
5,5% dei prodotti extracomunitari. Il settore primario, inoltre, è tra i più sostenibili con il 7,2% di tutte le emissioni a
livello nazionale, in calo dell'1% dal 2012 rispetto alla crescita registrata invece in Francia (+0,85%) Germania
(+2,11%), Regno Unito (+2,29%) e Spagna (+10,55%).
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Angelo Frascarelli: “Contratti di filiera vitali per la
sopravvivenza degli operatori”
Export, Pac e contratti di filiera. Mangimi & Alimenti ha intervistato il professor Angelo Frascarelli, docente
di Economia e politica agraria dell’Università di Perugia, per parlare del futuro del comparto agroalimentare.
La nuova legislatura europea dovrà aggiornare la Politica agricola comune a partire dal 2020. Quali
devono essere gli obiettivi principali da perseguire e che ripercussioni avranno sull’agricoltura e la
zootecnia italiana?
Gli obiettivi che ha fissato l’Unione europea sono ampiamente condivisibili e sono frutto di una sintesi fra
obiettivi storici e nuove necessità. Tra i primi ci sono il sostegno del reddito degli agricoltori mentre al
secondo insieme sono riconducibili il miglioramento della posizione degli agricoltori lungo la catena del valore
della filiera, il contributo che può derivare dal benessere animale alla tutela ambientale, il contrasto al
cambiamento climatico e le risposte che il settore primario deve dare ai cittadini sulla salute. In questo modo
l’Ue non fa altro che rispondere alle esigenze dei consumatori, anche di quelli italiani. E a queste richieste,
accolte dalla Pac, le imprese non potranno sottrarsi, in particolare riguardo le istanze relative a benessere
animale, ambiente e tracciabilità.
Nei prossimi decenni la domanda di cereali e mangimi è destinata ad aumentare e la produzione di
cereali per l’alimentazione animale dovrà salire di oltre il 40% entro il 2050, dice la Fao. In che termini
un’agricoltura sostenibile potrà soddisfare le richieste del mercato?
Il problema può essere affrontato e risolto con uno sforzo collettivo al quale l’Italia potrà dare però un
contributo minimo. Il nostro settore primario non è competitivo per soddisfare la domanda mondiale di
cereali e mangimi a bassi prezzi, ma può solo produrre materie prime e mangimi per filiere ad alto valore
aggiunto per consumatori abbienti, ad esempio il mais per i prodotti derivati del latte o per prosciutti e salumi
di qualità. Saranno altri Paesi a dover sostenere uno sforzo produttivo ingente nei prossimi decenni,
dall’Australia all’Argentina, dal Canada all’Ucraina alla Russia. Nel mondo ci sono terreni che possono
raddoppiare le loro rese nel rispetto della sostenibilità ambientale, proprio in Paesi come l’Ucraina. La
sostenibilità oggi si rispetta non puntando a produrre poco, non con un ritorno al passato, come alcuni
vorrebbero, ma con più innovazione. L’agricoltura digitale, quella di precisione, il progresso tecnologico, il
miglioramento genetico permettono di produrre più mais e più grano ma anche di garantire più ambiente e
maggior benessere animale. Se ai capi di allevamento è assicurato il giusto benessere, ecco che produrranno di
più.
Che ruolo possono avere gli accordi interprofessionali non solo in ambito cerealicolo ma anche in ambito
zootecnico?
Più che di accordi interprofessionali credo sia più adeguato parlare di contratti di filiera. Gli accordi possono
essere visti come delle cornici per stimolare la definizione di contratti di filiera tra le imprese, che restano lo
strumento principale per lo sviluppo dei singoli comparti. Nel lungo periodo strumenti come il conto deposito

o il mercato spot non saranno più praticabili per intere categorie, dagli agricoltori agli stoccatori. I contratti
sono invece indispensabili: senza non si potrà garantire più produzione di qualità e grazie a questi si potrà dare
più valore ai contraenti lungo l’intera filiera. Si potrà ad esempio produrre mais per le filiere agroalimentari
delle eccellenze del made in Italy o grano per la produzione di pane, pasta e dolci italiani con certe
caratteristiche valoriali. Solo chi crea valore potrà sopravvivere nel comparto agroalimentare.
Per migliorare l’efficienza del settore zootecnico una delle linee fondamentali è quella della
consapevolezza di filiera. Quali sono i tratti essenziali che tale filiera deve assumere per affrontare la
sfida dei mercati?
Bisogna guardare al consumatore. La produzione deve essere orientata alla luce delle sue preferenze. Perché ad
esempio tutti producono ormai solo uova da galline allevate a terra? Perché lo chiedono i consumatori. Anche
il caso dell’olio di palma dimostra come il mercato sia incline ad adeguarsi alle esigenze dei consumatori. Solo
con notevoli investimenti si può provare a indirizzare l’utente finale, a persuaderlo, ma tendenzialmente è lui
che detta la linea agli imprenditori.
L’export è sempre stato un vettore trainante dell’agroalimentare italiano. Di cosa avrà bisogno per
migliorare ulteriormente i suoi risultati?
In Italia abbondano le eccellenze che da sempre sono apprezzate anche sui mercati esteri. Abbiamo il primato
nell’agroalimentare che però non riusciamo a sfruttare appieno. Potremmo infatti esportare cinque volte la
quantità di merci che oggi valicano i confini nazionali. Quello che uccide l’export nazionale è l’individualismo
e la disorganizzazione, due tratti tipici dell’economia italiana che prevalgono sulla tendenza a fare squadra.
Per competere davvero sui mercati internazionali serve invece maggiore aggregazione perché in questi contesti
le piccole realtà, che pur devono essere tutelate, non riescono a sopravvivere con le loro forze. I contratti di
filiera sono uno strumento utile anche per questo obiettivo, ovvero per incrementare ulteriormente l’export. La
politica deve aiutare con interventi strategici e non con i decreti di emergenza con cui non fa altro che
ammettere il proprio fallimento. Lo testimonia per esempio la recente crisi del latte e del Pecorino sardo.
Bisogna invece prendere a modello realtà come il Consorzio Grana Padano, un esempio di aggregazione
virtuosa anche sul fronte delle esportazioni. A monte c’è una programmazione produttiva solida; chi vuole
produrre di più contribuisce con maggiori finanziamenti alle attività del consorzio che può, pertanto, investire
in promozione per allocare quote maggiori di prodotto.
Quali sono le azioni strategiche che l’agroalimentare italiano e la zootecnia devono mettere in campo per
riuscire a vincere la sfida che coniughi produzione, qualità e garanzia del consumatore?
È fondamentale ascoltare il consumatore e creare filiere di valore, senza smettere di produrre commodities.
Queste vanno inserite in tali filiere, ad esempio producendo mais per il Grana Padano e le altre eccellenze
agroalimentari o soia per le filiere zootecniche.

Vito Miraglia
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LA RIVOLUZIONE AGRICOLA
I tagli dell’Ue alla Pac fanno paura, ma potrebbero stimolare l’efficienza del settore
di Renzo Rosati

membri. In effetti, il taglio proposto in
termini percentuali è analogo a quelli
che la Pac ha sperimentato negli ultimi
vent’anni, dunque in linea con il declino
di lungo periodo del suo peso sul bilancio Ue. Ma questa non è una consolazione: l’agricoltura, dicono dal settore, “ha
già dato” in passato e non è giusto che
paghi praticamente da sola il costo della
Brexit: anche perché non si tratta solamente di un settore strategico sul fronte
del pil ma, tanto più nella nuova ottica
green, anche di un ramo produttivo capace di assicurare salvaguardia dell’ambiente, equilibrio territoriale, biodiversità e mitigazione del cambiamento climatico.
Nel frattempo è utile vedere che cosa
la Commissione uscente ha proposto per
la nuova Pac. Si dichiarano tre obiettivi
generali: “Promuovere un’agricoltura intelligente, resiliente e diversificata che

C

on l’attenzione politica e mediatica
concentrata su ecologia e digitalizzazione – secondo le intenzioni della
presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, gli investimenti in
tecnologie verdi potrebbero essere in
tutto o in parte scorporati dalle regole
su debito e deficit, mentre la Germania
annuncia un piano da 100 miliardi per
finanziare entro il 2030 una riconversione ecosostenibile del sistema produttivo tedesco – c’è un settore del prossimo
bilancio dell’Unione europea che rischia di passare in secondo piano, pur
essendo per un paese come l’Italia non
meno strategico. Si tratta dell’agricoltura, il cui bilancio è scandito dalla Pac
(Politica agricola comunitaria) con tem-

L’agricoltura rappresenta nel
bilancio 2021-2027 il 98 per cento
del capitolo “Risorse naturali e
ambiente”, pari a 378,9 miliardi

Il settore, dicono gli operatori,
“ha già dato” in passato e non è
giusto che paghi praticamente da
solo il costo della Brexit

pi sfalsati, 2021/2027 (così come avviene
per quello della Ue) rispetto ai cinque
anni di mandato dell’Europarlamento e
della Commissione. I suoi criteri sono
stati indicati dalla Commissione Juncker ormai a novembre 2017, ma nel
frattempo l’incertezza sulla Brexit si è
acuita, la governance europea è cambiata e con essa, appunto, le priorità
indicate a elettori e opinione pubblica.
Dunque è tutto in stand by: eppure,
dei 1.135 miliardi del prossimo bilancio
comunitario proposti nel 2018 a prezzi
costanti (1.279 con una rivalutazione del
due per cento d’inflazione, con la media
Ue che però è al momento al di sotto di
questo obiettivo), la politica agricola
rappresenta la seconda voce di spesa
dopo i fondi di coesione, cioè gli investimenti infrastrutturali. Nelle previsioni attuali l’agricoltura rappresenta
nel bilancio 2021-2027 il 98 per cento
del capitolo “Risorse naturali e ambiente”, pari a 378,9 miliardi; mentre il
capitolo “coesione e valori” ammonta a
442,4 miliardi.
Dal “Rapporto sulla competitività dell’agroalimentare italiano” presentato a
luglio 2018 dall’Ismea (Istituto di servizi
per il mercato agroalimentare) emerge
che il settore esprime un valore aggiunto
che incide sul pil per il 2,1 per cento. In
cifre assolute, si tratta di 61 miliardi di
valore aggiunto, di cui 41 di esportazioni,
e 1,4 milioni di occupati.
Ma c’è anche l’altra faccia della luna
sottolineata dall’Ismea: dal 2007 al 2017
gli investimenti fissi lordi sono scesi del
32,4 per cento contro i 23 dell’intera economia, e la loro incidenza sul valore aggiunto si è a sua volta ridotta dal 41,7 al
27,1. Anche l’aspetto finanziario non lascia tranquilli, con prestiti a medio-lungo termine ridimensionati del 28 per
cento. Il che fa sì che nella catena del
valore si stia producendo una gigantesca
redistribuzione a valle, a favore della
grande distribuzione, spesso costituita
da multinazionali, mentre a monte per

garantisca la sicurezza alimentare”;
“Rafforzare la tutela dell’ambiente e le
azioni per il clima”; “Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali”. Gli
obiettivi generali si articolano in altri 9
più specifici, di cui solo 4 sono direttamente rivolti agli agricoltori (sostegno al
reddito, orientamento al mercato e alla
competitività, miglioramento della posizione nella filiera agroalimentare, sostegno ai giovani agricoltori), mentre gli altri 5 riguardano temi quali ambiente,
cambiamenti climatici, risorse naturali,
biodiversità, territorio e paesaggio, inclusione sociale e occupazione nelle
aree rurali. Un impianto che conferma
una Pac sempre meno “agricola” in senso stretto e sempre più ambientale e territoriale.
Ma, al di là delle dichiarazioni, le sfide della futura Pac stanno soprattutto
nella sua governance, che presenta appunto due importanti novità: il cosiddetto “new delivery model”, un sostegno
più mirato e orientato al risultato, in
termini di obiettivi da raggiungere e di
indicatori con cui valutarli; un ampliamento dei margini di autonomia degli
stati membri, esplicitamente chiamati a
redigere un “Piano strategico nazionale” con cui applicare la Pac in modo
flessibile, adattandola alle esigenze nazionali. In stati come Spagna, Germania,
ma soprattutto Italia, dove molte competenze di politica agraria sono demandate alle regioni, è una rivoluzione copernicana. Sui fondi europei le regioni italiane (in particolare sui piani di sviluppo rurale) hanno sempre difeso
strenuamente la propria competenza, rifiutando un coordinamento come quello
che d’ora in avanti sarà necessario per
redigere il piano strategico.
E’ comprensibile il timore delle regioni virtuose, quelle che hanno imparato
ad applicare bene la Pac, a negoziare
autonomamente con l’Europa e che non
vogliono rischiare di rimanere impelaga-

Per il periodo-ponte del 2020, la
Commissione aveva previsto tagli
lineari che avrebbero penalizzato
l’Italia per 2,7 miliardi

Sui fondi europei le regioni
italiane (in particolare sui piani di
sviluppo rurale) hanno sempre
difeso la propria competenza

ogni 100 euro di prodotto acquistato dai
consumatori solo 1,8 euro restano nelle
tasche degli agricoltori e appena 1,6 euro
in quelle dell’industria agroalimentare.
Da tempo il mondo agricolo indica i
correttivi, sintetizzati nell’agevolazione
degli investimenti, nell’utilizzo migliore
dei fondi comunitari che vengono spesi,
nella redistribuzione dei proventi dalla
grande distribuzione all’accesso al capitale fondiario.
Così avere voce in capitolo nella definizione del futuro bilancio europeo e
nella Pac 2021-2027 è una priorità per il
commissario all’Economia per Paolo
Gentiloni. Nella commissione von der
Leyen l’Agricoltura è andata al conser-

L’agricoltura esprime un valore aggiunto che incide sul pil per il 2,1 per cento. In cifre assolute, 61 miliardi di valore aggiunto, di cui 41 di esportazioni e 1,4 milioni di occupati (foto LaPresse)
vatore polacco Janusz Wojciechowski,
rappresentante di un paese in ascesa,
con un ampio territorio agricolo.
Per il periodo-ponte del 2020, la Commissione aveva previsto tagli lineari che
avrebbero penalizzato l’Italia per 2,7 miliardi, pari al 5 per cento degli stanziamenti. Così il mondo agricolo si è mosso
attraverso Paolo De Castro, europarlamentare del Pd, relatore del bilancio
2020 nella commissione Agricoltura di
Strasburgo. De Castro ha un curriculum
invidiabile: nato in una famiglia di imprenditori agricoli, ordinario di Agraria
a Bologna, ex ministro dell’Agricoltura
nei governi Prodi e D’Alema, co-autore
di progetti internazionali sullo sviluppo

agroalimentare, negoziatore per il Trattato transatlantico Europa-Usa (Ttip) –
poi incompiuto –, rieletto alle europee
del marzo scorso. Ora assicura: “Per il
2020 non ci saranno tagli. Quanto alla
Pac 2021-2027 le risorse mancanti andranno compensate con altre fonti, a cominciare dalla tassazione dei giganti del
web”.
Dunque si tratta di un dibattito sull’Europa non astratto e ideologico, ma
molto concreto, specie per l’Italia. Lo
stallo attuale deriva principalmente da
tre cause: le difficoltà nel definire il bilancio 2021/2027 dovute alle conseguenze del buco generato dalla Brexit; la tentazione di ridimensionare politiche tra-

dizionali come la Pac per finanziarie
nuove sfide; l’incertezza sulla nuova governance della Ue, che vede un Parlamento da poco operativo, una Commissione appena nominata e un Consiglio
composto da rappresentanti di governi
in cui non c’è una solida maggioranza di
riferimento. Secondo molti è impossibile che la nuova Pac sia decisa in tempo
per entrare in vigore a gennaio 2021, per
cui sarebbe scontata una proroga di almeno un anno dell’attuale politica per
l’agricoltura.
Un ruolo non secondario lo avrà il
nuovo Europarlamento, con effetti per
nulla scontati: gli eurodeputati più euroscettici potrebbero spingere per ridurre

la spesa di tutte le politiche europee,
specie quelle più tradizionali come la
Pac; la componente più sovranista potrebbe però essere sensibile all’opportunità di gestirla con maggiore autonomia
a livello nazionale.
Ci saranno meno soldi per l’agricoltura? Guardando alle proposte della passata Commissione e confrontando i due periodi di programmazione, 2021/2027 rispetto a quello 2014/2020, il taglio a prezzi correnti è del 4,5 per cento per l’Ue e
del 9 per l’Italia. Il maggiore sacrificio
per il nostro paese si deve agli effetti
della convergenza, ossia del meccanismo
di avvicinamento alla media europea dei
pagamenti per ettaro nei diversi stati

te in una nuova burocrazia imposta dall’alto. Ma proprio queste regioni, in nome della loro forza amministrativa, potrebbero essere capofila di un percorso
che provi a mettere insieme un modello
di coordinamento leggero ma efficace e
condiviso; capace di salvaguardare le
buone pratiche e contaminare” le realtà
finora meno virtuose. In ogni caso l’esperienza della Conferenza stato-regioni,
che spesso è stata la sede di compromessi al ribasso frutto dei veti incrociati di
questa o di quella amministrazione, è
superata. Essere costretti a fare sistema
sarà una scelta obbligata per elaborare
una strategia di politica agricola nazionale efficiente. E non perdere soldi.

Più ricerca, più produzione, meno emissioni. Il caso Brazzale, la globalizzazione carbon neutral

Q

uasi in dispettosa contemporanea al
mio (entusiasta) acquisto di un monopattino elettrico (che meraviglia l’elettricità che ci libera dalle polveri sottili quotidiane, nonché dal fossile), a luglio, sulla
rivista scientifica Environmental Research Letters è stata fatta una stima delle
emissioni totali prodotte dall’uso dei monopattini elettrici in sharing. Quindi, nella sostanza, mentre io giravo per Roma
felice come un bambino che va sulla giostra e sfidando le solite buche e fratture
delle placche tettoniche, gli autori dell’articolo hanno smontato un comune monopattino e calcolato quanti gas serra sono
rilasciati nell’atmosfera per produrre i
singoli pezzi, considerando naturalmente
tutta la filiera (trasportare i pezzi dalla
Cina ecc.) e usando il database sull’impatto ambientale delle produzioni di oggetti
dell’ong svizzera Ecoinvent, che poi è il
più completo a livello internazionale.
Senza farla lunga, vista e considerata tutta
la filiera (e visti i furti dei monopattini,

che quindi non si usano a lungo e bisogna
ricomprarli), per ora, il monopattino non è
proprio un’alternativa ecologica. Questo
non per sconsigliare l’uso del monopattino
elettrico, anzi, fra poco ne me compro uno
più potente, ma per dirvi come è difficile
essere ecologici. Quanto a lungo e approfonditamente bisogna studiare per costruire un prodotto che rispetti la sostenibilità su tutta la filiera.
Purtroppo o per fortuna la filiera è una
sorta di dimensione olistica, ci mette in
comunicazione con l’altro da noi. Per
esempio, lo smog da noi è stato ridotto e
quindi ci vantiamo giustamente (mica siamo come la Londra di un tempo!) e accusiamo la Cina. Ma se andiamo a vedere la
filiera, ci accorgiamo che la Cina produce
molti pezzi, a basso prezzo, che compongono i nostri oggetti quotidiani, e quindi come si sostenne in un altro celebre studio
uscito su PNAS tempo fa: abbiamo solo
spostato lo smog da Londra a Pechino.
Mancano inoltre indicatori universali e

standard di sostenibilità, quindi da una
parte parliamo parliamo e introduciamo
nei bilanci aziendali la parola sostenibilità col copia e incolla, dall’altra parte non
siamo in grado di misurarla accuratamente. La filiera è il problema, certo. Ma del
resto anche il chilometro zero è problema-

tico. A parte che il monopattino non me lo
posso fare da solo. A parte che ammesso
che lo facessi da solo poi avrei voglia di
esportarlo. Poi è un problema di scala,
non siamo da soli, siamo quasi otto miliardi e in tanti partecipiamo alla filiera. Sono
elementi che non consideriamo mai, per-

ché sono faticosi, e infatti abbondano soluzioni decresciste: abbassa la produzione,
liberati dei beni inutili ecc ecc. Ma anche
qui, ancora non si è capito di quanto dobbiamo abbassare la produzione, e cioè,
tradotto in soldoni, quanto siamo disposti
a perdere in termine di potere di acquisto,
benessere ecc. E non si è capito chi fa parte del comitato che stabilisce se il mio pc è
utile o no.
A questo proposito, in un’ottica diversa,
è interessante considerare il lavoro dell’azienda Brazzale, la più antica azienda
familiare italiana del settore lattiero-caseario, originaria dell’Altopiano di Asiago, in attività ininterrotta da ben otto generazioni. Non è a chilometro zero, anzi
ha sei insediamenti produttivi sparsi in
tutto il mondo, in Italia, Repubblica Ceca,
Brasile e Cina, e impiega complessivamente oltre 730 dipendenti, per un fatturato complessivo – dicono i bilanci relativi
al 2018 – pari a circa 210 milioni di euro, di
cui oltre un terzo esportato dall’Italia nel
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mondo. Quindi filiera lunga. Eppure, ha
annunciato di aver raggiunto il traguardo
carbon neutral, sia piantando 1,5 milioni
di alberi nei propri pascoli sia con altre
innovazioni che investono le singole parti
della filiera.
Quindi più ricerca, più studio, più innovazione, più produzione e meno emissioni.
Poi, speriamo anche di impegnarci di più
col metro così da misurare bene e in maniera omogenea i risultati. Tuttavia dobbiamo provare a uscire dalla logica che
una parte del mondo ambientalista sposa
e propone e che ci sta deprimendo, e cioè
che il problema è l’uomo, e per questo non
lo si può risolvere attraverso l’uomo. Meglio impegnarsi nell’altra assunzione:
questo problema l’abbiamo creato noi e
ora lo risolviamo. Meno emissioni e più
produzione per tutti, non è uno slogan, è
proprio una necessità per il nuovo, complesso, numeroso mondo. Che poi cosa altro è, se non una filiera lunghissima.
Antonio Pascale
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Le nostre iniziative Gioca con La Nazione
PASTIFICIO FAMIGLIA MARTELLI

LA GILDA DEI NANI BIR

Quei grani
selezionati
e lavorati
con sapienza
«Un prodotto
e una storia»

Tradizione e artigianalità. Sono queste le due parole chiave del Pastificio Famiglia Martelli ai piedi del
castello di Lari. Gesti lenti e macchinari d’epoca da
cui nasce una pasta di semola 100% artigianale. «La
nostra pasta è unica – racconta Dino Martelli – perché è prodotta in maniera tradizionale. Poi c’è la
scelta delle materie prime, i grani della Maremma e
dell’Emilia Romagna, l’impasto con acqua fredda,
impasto lento e poi l’essiccazione, molto lenta oltre
50 ore. Solo così riusciamo a esaltare il sapore del
grano e ottenere la massima digeribilità». Una storia
che vanta alle spalle più di 90 anni di attività, che ha
saputo mantenere la propria autenticità. «Andiamo
verso i cento anni di attività – racconta Martelli – la
produzione avviene come negli anni ’50, il livello di
manualità è molto alto. Invitiamo chiunque voglia a
venire a Lari a vedere come nasce la nostra pasta (i
contatti sul sito www.pastamartelli.it) siamo l’unico
pastificio all’interno di un castello e l’unico in Italia a
essere artigiano e tradizionale». Un’azienda di 8 persone, tutte di famiglia. Cinque i formati di pasta:
spaghetti, spaghettini, penne classiche (non rigate), maccheroni e gli ultimi nati i fusilli di Pisa, ispirati alla forma della Torre pendente. «Il nostro segreto? – conclude – Siamo una famiglia e oltre al lavoro
ci mettiamo il cuore».
Sarah Esposito

Quando
il bocca
incontra
il Gioco
del pont
«Siamo u
Dino Martelli
Titolare
«Un livello di manualità davvero
molto alto e fra poco
festeggeremo i cento anni della
nostra attività. Venite a Lari a
vedere come nasce la nostra
pasta: siamo all’interno del
castello»

LA SCELTA

Cinque i formati
disponibili: spaghetti,
spaghettini, penne
classiche, maccheroni
e fusilli di Pisa ispirati
alla Torre

La Gilda dei Nani birrai è u
2013, quando i due soci
Maccheroni decidono di m
passione per la birra, per
e differente all’interno del
poi nazionale: «Abbiamo
per la birra artigianale in
riale incentrata sulla prod
tenzione per i dettagli, la
qualità degli impianti, ma
ca per le materie prime,
che fossero lo specchio d
conta Daniele Maccheron
scano» promosso da La
che oggi ha aperto un loca
moli denominato «La Cav
di locali cinquecenteschi,
co del Ponte. Così, a ogn
associato un personaggio
partenente a una delle du
ti, che qui diventano Clan
stato l’unico di tutta Italia
all’Eurochocolate di Peru
menti inediti tra praline e

Gusto Toscano
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CRONACA DI VERCELLI

il progetto di “acquaverderiso”

I manager americani
a lezione di risicoltura
tra teoria e degustazioni
Imprenditori del settore provenienti dagli States
a Vercelli per imparare le tecniche di coltivazione
STEFANO FONSATO

Se un gruppo di imprenditori statunitensi trova l’America. A Vercelli. È successo davvero, in questi giorni e la storia ha a che fare col riso: 6 manager del mondo risicolo negli States si sono radunati tra
le risaie piemontesi e nel capoluogo di Sant’Eusebio per
scoprire le eccellenze dei
chicchi nostrani. Un master
del riso a tutto tondo: dalle visite in risaia al corso di sommelier. Ad ascoltare c’erano
gli imprenditori dell’Arkansas Sunny Bottoms, Jonathan Hobbs dalla Louisiana,
David Martin dal Missouri,
Kirk Satterfield dal Mississippi, Jim Whitaker anch’egli
dall’Arkansas (dal piccolo
centro rurale di McGhee) e il
texano Steve Linscombie.
Gli incontri, durati una settimana, fanno parte del «Rice Development Program» e
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Questa era la seconda edizione del programma di gemellaggio
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hanno visto la collaborazione dell’associazione Acquaverderiso e della Usa Rice Federation. Un programma
che dura due anni e seleziona 6-7 manager del mondo risicolo a stelle strisce. Un mercato molto diverso da quello
che si è abituati a intendere
in Italia, in cui - attualmente non esiste un concetto di «assortimento» del prodotto,
tanto meno di «eccellenza».
Tanto che nell’opinione più
diffusa l’unico riso esistente
è quello asiatico.
Insomma, Vercelli cerca di
cambiare il mondo attraverso la diffusione del concetto
di qualità: «Una volta l’anno spiega Massimo Biloni di Acquaverderiso - i diplomati
del corso di formazione precedente possono fare domanda per partecipare a una missione internazionale. Per tale missione gli sponsor sono
di livello, come John Deere
(trattori, ndr), Ricetec (sementi ibride, ndr) e ACC, l’American Commodity Company, una società californiana
che fa trading di cereali e legumi». Oltre alle lezioni teoriche (particolarmente interessanti quelle per diventare
sommelier del riso, esattamente come si fa per il vino,
bicchiere pieno di chicchi alla mano), la pratica sui campi della Bassa ammirando le
tecniche di coltivazione e raccolto, a Livorno Ferraris, e in
Baraggia tra Buronzo e Carisio. Tutto questo per arricchire la conoscenza da riportare
negli Usa. Dopo aver trovato
l’America a Vercelli. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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