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Riforma Pac non prima del 2022, per le regole
attuali pronta la proroga ma mancano i fondi
R.A.

La Commissione vara il regolamento che rinvia di un anno
l'entrata in vigore della riforma post 2020 ma senza un
accordo sul budget la proposta è senza copertura finanziaria

Alla proroga mancava solo l'ufficialità. Un anno che potrebbe non bastare, anzi è quasi certo che non basterà. Che la
nuova Pac sarebbe entrata in vigore più tardi rispetto alla scadenza fissata era scontato da tempo. Ieri, è arrivato l'atto
ufficiale: la Commissione europea ha infatti presentato, a Bruxelles, una proposta di regolamento che prevede lo
slittamento di un anno e la proroga delle attuali regole.
Le discussioni in seno al Parlamento europeo e al Consiglio stanno richiedendo più tempo del previsto, ha indicato la
Commissione. Pertanto, sotto il profilo legale, è necessario assicurare una "transizione morbida" tra l'attuale regime
normativo e il nuovo assetto previsto nella proposta presentata l'1 giugno 2018. Dunque, sulla base della proposta
dell'Esecutivo Ue, la "Pac post 2020" entrerà in vigore all'inizio del 2022.
Nella parte introduttiva della progetto legislativo si precisa che i regolamenti relativi ai pagamenti diretti e ai
programmi per lo sviluppo rurale non hanno una scadenza definita. Manca, però, la copertura finanziaria dopo
il 31 dicembre 2020, quando scadrà il vigente quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione. In buona sostanza, le
regole esistenti sulla Pac resteranno in vigore nel 2021 e la copertura finanziaria sarà assicurata con i fondi previsti nel
progetto per il Qfp 2021-2027, che dovrebbe essere approvato dai capi di Stato e di governo a dicembre.
Da ricordare che il progetto in questione prevede una riduzione complessiva della spesa agricola in misura del
12% a prezzi costanti rispetto al periodo 2014-2020. Per l'Italia il taglio sarebbe di quasi sette punti percentuali.
Circa 2,7 miliardi di euro in valore assoluto.
La proposta di regolamento della Commissione sullo slittamento della nuova Pac dovrà essere approvata secondo la
procedura legislativa ordinaria. Vale a dire con la codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio. Difficilmente, il
trilogo tra le istituzioni per giungere all'accordo finale potrà partire prima di febbraio-marzo 2020. Per questo, lo
slittamento di un anno dell'entrata in vigore della nuova Pac potrebbe risultare insufficiente.
A livello di Europarlamento si è già delineato uno schieramento favorevole ad una proroga biennale (fino al 31
dicembre 2022), introducendo però alcune modifiche della normativa vigente. Si tratta di un'ipotesi non vista di
buon occhio dalla Commissione Ue, perché potrebbe svuotare il progetto di riforma della Pac in discussione da oltre un
anno. Da parte sua il Consiglio ha da tempo indicato che la posizione sulla riforma della Pac (il cosiddetto
"orientamento generale") sarà assunta solo dopo aver conosciuto l'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione
fino al 2027. Dunque, un altro rinvio: se ne riparlerà all'inizio del 2020.
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«La Politica agricola deve restare comune con
un bilancio adeguato alle nuove sfide»
R.A.

La dichiarazione comune dei presidenti di Confagricoltura e
Fnsea, Giansanti e Lambert, sul ruolo della futura Pac e la
necessità di tutelare l'agricoltura nei negoziati commerciali

L'agricoltura ha bisogno di «un'Europa forte con politiche adeguatamente finanziate per le sfide da affrontare: la Pac
deve soprattutto rimanere una politica comune, a carattere economico». Parte da quest'obiettivo comune l'alleanza tra
Confagricoltura e Fnsea, il potente sindacato agricolo nazionale francese, raggiunta sui contenuti e le priorità per il
futuro dell'agricoltura in dell'incontro a Parigi tra i presidenti di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e della Fnsea,
Christiane Lambert.
In una nota congiunta le due organizzazioni hanno ribadito che è necessario bilanciare l'aspetto economico della Pac
con la sostenibilità ambientale: non può esistere, però, sostenibilità economica senza produzione. «Il contributo della
Pac in termini di sicurezza alimentare, uso del suolo, occupazione e crescita non è in contrapposizione con le azioni
volte a combattere il cambiamento climatico, la protezione dell'ambiente e la biodiversità. Al contrario – sottolinea la
nota –, tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso tecniche mirate ed una remunerazione adeguata per gli
agricoltori. La sostenibilità deve basarsi in ogni caso su tre pilastri: economico, ambientale e sociale».
Sull'accordo di libero scambio Ue-Mercosur e sull'applicazione delle misure di ritorsione statunitensi a seguito del panel
Wto "Airbus-Boeing", Confagricoltura e Fnsea sono concordi nel considerare le concessioni ai paesi sudamericani e i
dazi Usa «un'ingiusta penalizzazione imposta all'agricoltura europea. L'agricoltura non può essere utilizzata dai
negoziatori dell'Ue come "settore di compensazione" nell'ambito dell'accordo Mercosur. I dazi statunitensi impongono
con urgenza il varo di un piano di sostegno per le produzioni più colpite.»
A seguito della nuova proroga della data della Brexit, i due presidenti hanno anche discusso della situazione
economica in Europa, ribadendo la necessità di evitare «un'uscita non ordinata» del Regno Unito e negoziare
una zona di libero scambio per salvaguardare in futuro gli scambi commerciali bilaterali. Sul controverso tema
dell'etichettatura di origine, la nota si limita a sottolineare che questa «deve anche proteggere gli agricoltori per la
valorizzazione delle loro produzioni».
Infine biotech e innovazione come elementi centrali per lo sviluppo del settore: Confagricoltura e Fnsea hanno indicato
che le nuove tecniche di miglioramento genetico e l'innovazione, sono una priorità per il futuro dell'agricoltura europea.
«Il settore deve migliorare la propria competitività attraverso investimenti per rispondere così alla rivoluzione digitale
in un contesto in cui essere agricoltore diventa sempre più complesso». Secondo i due presidenti, «sono necessarie
nuove iniziative che consentano agli agricoltori di poter gestire i dati provenienti dalle loro aziende agricole perché
vadano a beneficio del settore agricolo».

re convertito una raffineria
tradizionale in bioraffineria,
prima a Venezia e poi a Gela.
La società è impegnata anche
nel recupero degli oli vegetali
usati e di frittura per produrre
«green diesel» a supporto della mobilità sostenibile, e sta
sviluppando soluzioni tecnologiche che consentono di generare olio microbico da rifiuti di biomassa lignocellulosica (per esempio dalla paglia
di grano o da quella del mais).
Operando lungo tutta la filiera dell’economia circolare,
dal 2018 Eni, attraverso Eni

di bio-olio
no altri impianti industriali.
Da 100 kg di rifiuti organici
urbani si possono ottenere finoa14 kgdi bio-olio. La tecnologia Waste to Fuel contribuisce a ridurrel’impatto ambientale ed economico nella gestione dei rifiuti organici perché
ha una resa energetica elevata
(70-80%) e un tempo di trattamento ridotto (2-3 ore). Gli
odori rimangono confinati
nell’impianto, si riduce il con-
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tività di produzione di gas naturale, olio combustibile e petrolio. La compagnia conta di
conseguire questo target attraverso interventi mirati
all’aumento di efficienza, per
minimizzare le emissioni dirette di CO2. Previsti anche
progetti di conservazione delle foreste primarie e secondarie,cheandranno a compensare le emissioni residue. Altri
elementi della strategia sono
la crescita delle fonti low carbon e un aumento delle fonti
a zero emissioni come il solare, l’eolico e i sistemi ibridi. —
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La bioraffineria di Gela inaugurata lo scorso settembre

ENI ASSIEME A COLDIRETTI E BONIFICHE FERRARESI

Progetto Africa in agricoltura
Il Ghana fa da battistrada
a un’intesa di crescita sostenibile

R

ealizzare progetti
di sviluppo delle
economie locali attraverso l’applicazione di tecniche
agricole innovative e sostenibili, nel rispetto
degli ecosistemi. Questo
l’ambizioso obiettivo del Progetto Ghana, iniziativa pilota che Eni ha avviato in Africa e che intende diffondere
in altri Paesi assieme a ColQui sopra e a sinistra due immagini del Progetto Africa avviato in Ghana

Formare imprenditori
per far nascere
un sistema favorevole
all’ambiente
diretti e Bonifiche Ferraresi S.p.A. La cooperazione
tra le tre realtà italiane è
stata siglata qualche giorno fa a Cernobbio da Ettore
Prandini, presidente di Coldiretti, Claudio Descalzi,
amministratore delegato
di Eni, e Federico Vecchioni,
ad di Bf S.p.A.
I settori coinvolti coprono
un’ampio spettro dell’economia green e spaziano dal
campo energetico a quello
agricolo, dall’agroalimentare allo zootecnico: saranno
concretizzati attraverso l’individuazione di specifiche
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L’energia (gas e luce)
che Eni ha portato
nelle case di Ghana,
Egitto e Libia
iniziative locali. Si parte, appunto, dal Ghana: qui Eni, in
partnership con il governo,
ha già avviato una serie di
azioni per creare uno sviluppo duraturo in aree depresse, attraverso la realizzazione di un centro di formazione per lo sviluppo agricolo e
di realtà imprenditoriali in
cui inserire successivamente
le risorse formate. L’orizzonte è la creazione di un tessuto

economico legato alle attività agricole. Il progetto prevede l’assegnazione di un’indennità giornaliera agli studenti per l’intero periodo di
formazione, con obbligo di
frequenza. Specifici indicatori consentiranno la replicabilità dell’iniziativa su più ampia scala in altre regioni del
Ghana e in altri Paesi dell’Africa sub-sahariana, per tentare di costituire un modello
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I milioni di africani
che hanno beneficiato
di queste nuove
utenze domestiche

di sviluppo che faccia leva
sulle potenzialità dell’impresa familiare e sostenga i piccoli produttori locali.
Nell’ambito dell’accordo
di Cernobbio, Bonifiche Ferraresi metterà a disposizione la propria capacità di generare valore e qualificare i
territori tramite le proprie
aziende attive nel comparto
sementiero, della tecnologia applicata, e della produzione di cibo di qualità. Eni
condividerà la propria esperienza nella realizzazione di
progetti di sviluppo sostenibile delle comunità locali,
nell’ambito dell’economia
circolare e delle energie rinnovabili, favorendo il trasferimento di conoscenze e stimolando lo sviluppo di sistemi imprenditoriali.

.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0xMS0wM1QwOTo1Mzo0MSMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

«Grazie a questa nuova
partnership - dichiara Descalzi - abbiamo costituito un modello di cooperazione che attraverso le competenze e la
tecnologia risponde a due esigenze imprescindibili per il
nostro tempo: la necessità di
contribuire in modo sostenibile allo sviluppo sociale ed
economico delle comunità locali dei Paesi in via di sviluppo, e, nel contempo, alla promozione di un sistema di produzione di energia sempre
più sostenibile e improntato
alla decarbonizzazione». Temi vitali per il pianeta, sfide
epocali, nelle quali il contributo di Eni diventerà sempre
più significativo, «per favorire l’affermarsi di un sistema
economico più efficiente e
circolare». —
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Ismea, per operatori del settore cerealicolo contratti di
filiera da incentivare
Il censimento sui centri di stoccaggio di Ismea contiene anche un’indagine qualitativa da cui emerge un
quadro articolato del settore cerealicolo italiano. L’industria mantiene salda la leadership mentre le aziende
agricole arrancano sotto i colpi della concorrenza estera; sul prodotto nazionale si consuma uno scontro di
visioni tra chi non vede nell’origine un valore aggiunto e chi invece difende i cereali coltivati sul territorio. Dal
settore arriva però un vasto apprezzamento per i contratti di filiera. Le note dolenti riguardano infine i centri
di stoccaggio, con strutture tendenzialmente arretrate, bisognose di innovazione e in molti casi a rischio di
sparizione. La parte qualitativa del Censimento di Ismea è stata realizzata coinvolgendo quindici aziende del
settore rilevanti per volumi di prodotto stoccato e per le attività condotte: centri di stoccaggio afferenti a
consorzi agrari, aziende agricole, società di commercializzazione di cereali, importatori, molini, sementifici,
pastifici, mangimifici, stoccatori e magazzini di custodia.
Contratti di filiera Dall’indagine è emerso un apprezzamento dei contratti di filiera. Gli operatori hanno
infatti espresso “la speranza in una loro sempre maggiore incentivazione”. Questi strumenti riescono infatti a
tenere insieme tutti gli attori del comparto, a fare sistema, una delle poche leve che l’agricoltura italiana può
sfruttare per competere sui mercati internazionali.
Cereali nazionali L’industria, che si è affermata in una posizione primaria, richiede un prodotto di qualità e in
quantità adeguate. Quello che conta è un insieme di parametri (dall’assenza di micotossine al peso specifico, al
valore proteico) in base ai quali valutare la qualità dei cereali e accanto ai quali non trova spazio l’origine.
Qualitativamente il prodotto estero è “almeno pari, in alcuni casi superiore, al prodotto nazionale”, si legge nel
report. Anche sulla quantità la bilancia pende a favore dei Paesi esteri, soprattutto extra-Ue: questi godono di
superfici molto più estese, possono assicurare la fornitura del prodotto e una continuità dei prezzi, sostengono
costi di produzione molto più bassi, possono investire e poi operare all’interno di normative di produzione e
stoccaggio percepite come meno stringenti. In questo quadro gli agricoltori italiani, l’anello debole del
comparto, non riescono a competere. Critici sull’origine del frumento sono proprio gli stoccatori, che
sollevano dubbi sulla produzione del cereale all’estero (glifosato/prodotti fitosanitari), sulle modalità di
stoccaggio e sul fatto che l’applicazione dei vincoli normativi italiani non può essere verificata sul grano
estero. Infine non sembra esserci una vera volontà politica di difendere il prodotto nazionale e quindi dovrebbe
essere il consumatore finale a fare pressione sull’industria per avere prodotti con materie prime 100% italiane.
Chi invece stocca e commercia frumento estero punta il dito contro la sua demonizzazione: il frumento italiano
è insufficiente a soddisfare la domanda dell’industria e inoltre all’estero è possibile reperire anche del grano di
qualità superiore.
Lo scenario di domani Molti centri di stoccaggio sono obsoleti e necessitano di ammodernamento. Tuttavia,
dal momento che per gli agricoltori e di conseguenza per gli stoccatori i margini sono sempre più scarsi, non è
economicamente remunerativo investire sul miglioramento delle strutture. Si preferisce invece la
“manutenzione dell'esistente”. La prospettiva dell’innovazione è prossima solo per le grandi realtà:
“Ammodernare, ristrutturare, ampliare è un obbligo per stare sul mercato ma non una scelta per differenziarsi
positivamente dalla concorrenza. In questo quadro evidentemente appaiono in sofferenza soprattutto le
strutture di piccole e medie dimensioni che manifestano incertezze e timori riguardo il futuro delle loro
attività”. Probabilmente le uniche realtà che potranno sopravvivere nel tempo sono i grandi consorzi e le
cooperative. Per queste l’ammodernamento sarà una necessità per non fare la stessa fine delle picole realtà
che tenderanno invece a sparire. Cambierà anche il modo di fare stoccaggio. I grandi silos saranno affiancati
da altre strutture per contenere prodotti sempre più differenziati. Inoltre sembra non più rinviabile la
standardizzazione dello stoccaggio, in particolare riguardo le tecnologie di conservazione, le norme di
sicurezza e le garanzie di tipo igienico-sanitario. A pesare sulla sopravvivenza delle realtà dello stoccaggio
sarà anche la possibilità di accedere ai fondi regionali e/o comunitari.

