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PAC: PRANDINI (COLDIRETTI), NO A TAGLI PER 370 MLN
PER ITALIA PREVISTI DA REGOLAMENTO TRASITORIO
8809 - roma (agra press) - "e' necessario garantire all'agricoltura le risorse necessarie per continuare
a rappresentare un motore di sviluppo sostenibile per l'italia e l'europa", ha detto ettore PRANDINI,
presidente coldiretti, nel sottolineare che indebolire l'agricoltura che e' l'unico settore realmente
integrato dell'ue significa minare le fondamenta della stessa unione, in un momento particolarmente
critico per il suo futuro. e' inaccettabile percio' un taglio di 370 milioni di euro all'agricoltura
italiana che e' diventata la piu' green d'europa, con primati nella qualita' e nella sicurezza
alimentare, afferma coldiretti commentando la riduzione del bilancio pac 2020-2021, prevista dalla
proposta di regolamento transitorio approvato dalla commissione ue il 31 ottobre scorso. per l'italia
vengono stanziati 3,56 miliardi in pagamenti diretti e 1,27 per lo sviluppo rurale (psr),
rispettivamente 140 milioni (-3,9%) e 230 milioni in meno (-15,6%) rispetto al massimale 2020, per
una riduzione totale di 370 milioni di euro, prevista nel 2021 con il passaggio dal nuovo al vecchio
quadro finanziario pluriannuale (qfp). "e' necessario pertanto sempre maggiore rigore nelle
prossime tappe del difficile negoziato tra i capi di stato e di governo per salvaguardare le risorse
finanziare ma anche per realizzare una riforma della pac che 'riequilibri' la spesa, facendo in modo
di recuperare con forza anche il suo antico ruolo di sostegno ai redditi e all'occupazione agricola per
salvaguardare un settore strategico per la sicurezza e la sovranita' alimentare, in un momento in cui
il cibo e' tornato strategico nelle relazioni internazionali dagli accordi di libero scambio all'embargo
fino ai dazi", ha aggiunto PRANDINI. con l'adozione dei regolamenti transitori la commissione ue
riconosce che, per il prolungarsi dello stallo sui negoziati paralleli sulla riforma e sul bilancio ue
2021-2027, non ci sono i tempi per avviare la nuova pac nel 2021 come previsto. propone quindi
una serie di aggiustamenti necessari a estendere l'attuale quadro legislativo e posticipare
l'applicazione delle nuove regole di un anno, affinche' la nuova pac possa entrare in vigore il 1
gennaio 2022. 04:11:19/16:11
PAC: DE CASTRO (S&D): NO A TAGLIO DI 370 MILIONI
A ITALIA COME PROPONE COMMISSIONE UE DAL 2021
8811 - bruxelles (agra press) - "no al taglio di 370 milioni di euro l'anno di fondi europei
all'agricoltura italiana a partire dal 2021, come proposto dalla commissione ue in base alle bozze di
regolamenti transitori messi oggi sul tavolo di parlamento e consiglio per traghettare la pac oltre il
2020", ribadisce oggi a bruxelles paolo DE CASTRO, coordinatore s&d della commissione
agricoltura del parlamento europeo. "ora che l'ammontare dei possibili tagli alla pac e all'italia e'
stato definito - sottolinea l'eurodeputato pd - ricordo che il parlamento europeo ha fin dall'inizio
chiesto ai capi di stato e di governo di aprire i cordoni della borsa per garantire al bilancio
comunitario l'1,3% del pil dell'europa, e non l'1,1% attualmente in discussione, e assolutamente
insufficiente per affrontare le sfide che ci attendono". "per questo - prosegue DE CASTRO continueremo a batterci come eurocamera affinche' non ricada sugli agricoltori italiani e comunitari
la miopia dei governi europei. ricordo - conclude il coordinatore s&d - che i nostri agricoltori sono
da sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, e ambasciatori nel mondo del made
in italy agroalimentare, settore portante della nostra economia". 04:11:19/16:30

PAC: BELLANOVA, NO A PROPOSTA
DI TAGLIO FONDI PAC 2021
8815 - roma (agra press) - "l'italia e' contraria alla proposta di taglio dei fondi sulla pac 2021. lo
ribadiremo al prossimo consiglio dei ministri europei, perche' non si deve danneggiare il settore
agricolo. insieme ai parlamentari europei, a partire da paolo DE CASTRO, porteremo avanti un
lavoro serio a difesa degli interessi degli agricoltori", ha dichiarato teresa BELLANOVA, ministra
dell'agricoltura. 04:11:19/17:00
PAC POST 2020: FLAI, UILA E FAI DA CONGRESSO EFFAT,
CONTINUA BATTAGLIA SU CONDIZIONALITA' LAVORO
8801 - roma (agra press) - si terra' dal 6 al 7 novembre a zagabria, in croazia, il quinto congresso
dell'effat, la federazione europea dei sindacati dei settori alimentare, agricolo e turistico, che
rappresenta 120 sindacati nazionali e oltre 22 milioni di lavoratori. ne da' notizia un comunicato
congiunto di fai cisl, flai cgil e uila uil, che saranno all'incontro con le proprie delegazioni. con lo
slogan "organise. fight. win. a recipe for a stronger effat", il congresso riunira' delegati provenienti
da 38 paesi in rappresentanza dei lavoratori dei settori. "il rafforzamento del sindacato europeo e'
fondamentale per affrontare le tante problematiche dei lavoratori dei settori coinvolti, partendo dal
dumping sociale, dagli effetti dei cambiamenti climatici e della digitalizzazione lungo l'intera
catena di approvvigionamento alimentare, dalle diseguaglianze", dicono fai, flai e uila, che
ribadiscono di voler continuare nei prossimi anni la loro battaglia per far introdurre nella pac dopo
2020 il principio della condizionalita' del lavoro nella concessione degli aiuti pubblici
all'agricoltura. 04:11:19/15:09
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Dazi, il "ricatto" degli Usa per smantellare la
fortezza agricola europea
R.A.

Per non far scattare le tariffe sulle auto europee gli Stati Uniti
chiedono di estendere il negoziato commerciale al settore
agricolo. Ma la Commissione, senza l'ok dei governi, non può
farlo

L'annullamento della riunione, in Cile, a metà novembre, dell'Associazione per la cooperazione economica tra Asia e
Pacifico (Apec) non cambia i programmi. A breve, sarà comunicata la nuova sede dell'incontro, che dovrebbe avvenire
entro novembre, tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping per la firma dell'accordo commerciale parziale tra
Stati Uniti e Cina. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi dal dipartimento Usa per il commercio, per sgombrare il
campo dalle incertezze seguite all'annullamento del riunione dell'Apec. Fonti del dipartimento del Commercio hanno
comunque aggiunto, in modo informale, che la stesura finale dell'intesa solleva ancora qualche problema; anche per
quanto riguarda il capitolo agricolo.
A metà ottobre, annunciando l'accordo di massima raggiunto, il presidente degli Stati Uniti ha evidenziato
l'impegno assunto dalle autorità cinesi di aumentare le importazioni agroalimentari dagli Usa di 40 miliardi di
dollari, con la possibilità di arrivare fino a 50 miliardi. Da parte cinese, è arrivata la conferma dell'impegno ma non
sono state fornite cifre e scadenze. La crescita dell'import dagli Stati Uniti, è stato indicato, sarà attuata senza mettere a
repentaglio la stabilità del mercato interno. Le cifre in ballo, in effetti, sono di assoluto rilievo ed hanno suscitato
qualche riserva tra gli operatori, soprattutto riguardo ai tempi. La Cina dovrebbe, in buona sostanza, più che
raddoppiare il valore delle importazioni agroalimentari dagli Usa che nel 2017, prima dell'avvio del contenzioso
commerciale a colpi di dazi e misure di ritorsione, ammontava a circa 23 miliardi di dollari. Oltre la metà dell'importo
complessivo risultava coperto dagli acquisti di soia; prodotto per il quale il fabbisogno cinese è in calo, a causa
dell'epidemia di peste suina africana che ha reso necessario finora l'abbattimento di un milione di capi suini.
Oltre alla firma dell'accordo con la Cina, un'altra scadenza è in vista che riguarda direttamente l'Unione europea. Entro
il 17 novembre, dopo una proroga di sei mesi varata lo scorso maggio, il presidente Trump dovrà decidere se applicare
dazi aggiuntivi sulle auto e componentistica di settore in arrivo dagli Stati membri dell'Unione. In un'intervista il
segretario di Stato al Commercio, Wilbur Ross, ha dichiarato che l'unico modo per evitare i dazi è quello di
negoziare un accordo bilaterale che includa anche un capitolo agricolo. Ipotesi, questa, formalmente esclusa dal
mandato negoziale assegnato lo scorso aprile dal Consiglio alla Commissione europea.
La commissaria uscente Malmstrom ha già fatto sapere che se i dazi Usa sulle auto europee saranno effettivamente
applicati, la Ue sarà costretta a reagire con l'aumento delle tariffe doganali su lista di prodotti importati dagli Usa per un
valore di 35 miliardi di euro, «al fine di riequilibrare la situazione». In sintesi, c'è il rischio di una guerra commerciale
che per l'agroalimentare italiano ed europeo potrebbe avere conseguenze più pesanti di quelle determinate dal
contenzioso sugli aiuti pubblici al gruppo Airbus.
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Alimentare è prima filiera in Italia, fattura
538 miliardi
Studio Ambrosetti, valore aggiunto 4 volte sopra auto e arredo
(ANSA) - ROMA - La filiera agroalimentare estesa è primo settore economico dell'Italia e genera un fatturato totale
annuo di 538,2 miliardi di euro (pari alla somma del Pil di Danimarca e Norvegia), cresciuto del 3,9% tra il 2011 e il
2017 nonostante i consumi stagnanti. E' il dato da cui parte il rapporto "La creazione di valore lungo la filiera
agroalimentare estesa in Italia" realizzato da The European House - Ambrosetti con Federdistribuzione, ANCC Coop,
ANCD Conad e ADM. Il valore aggiunto della filiera tocca 119,1 miliardi (4,3 volte quello di automotive e arredo).
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Sostenibilità Rapporti
MARKA

Germania. Il programma si propone di agire su emissioni, edilizia privata,
mobilità, industria e politica energetica. Fermento anche sul fronte Csr

Il gigante dell’Est
Il nodo sostenibilità

La Russia
all’incrocio
di interessi
divergenti

Un pacchetto di misure
per gli obiettivi sul clima
Roberta Miraglia

L

a sostenibilità, soprattutto
ambientale, è prassi radicata
in Germania ma con la recente affermazione elettorale dei Verdi ha fatto un ulteriore passo avanti. A settembre la Commissione ministeriale
federale per la tutela dell’ambiente ha
lanciato un ampio pacchetto di misure volte al raggiungimento degli
obiettivi nazionali fissati per il 2030 in
materia di climate change. Il programma si propone di agire su una serie di aree strategiche: emissioni di
CO2, edilizia privata, mobilità, industria e politica energetica.
Il pacchetto - spiega Jörg Buck,
Consigliere delegato della Camera di
commercio Italo-Germanica (AHK
Italien)- introduce un Trading System
per le emissioni di CO2 nazionale per
i settori della mobilità e dell’energia
termica, sulla base del quale le aziende che si trovano a dover sforare i propri limiti di CO2 possono acquistare
quote extra di emissioni da operatori
più virtuosi (che invece sono stati al di
sotto delle proprie quote); tra il 2021 e
il 2025 è previsto un sistema incrementale con un prezzo fisso annuale
(da 10 euro a tonnellata nel 2021 fino
a 35 euro nel 2025). In generale, entro
il 2030 si mira a ottenere il 65% dell’energia elettrica su base rinnovabile.
Per quanto riguarda la mobilità
elettrica, agli incentivi diretti e fiscali

Incentivi per
la mobilità
elettrica.
Si punta poi
a un milione
di colonnine
pubbliche
di ricarica
entro
il 2030

si accompagnerà una campagna di
costruzione di punti di ricarica, con
l’obiettivo di un milione di colonnine
pubbliche entro il 2030. Per l’industria è infine prevista una riduzione
delle emissioni di CO2 pari a 48 milioni
di tonnellate entro il 2030.
«L’attitudine tedesca è di avere una
forte commistione tra gli investimenti
pubblici e il settore privato - osserva
Buck -; spesso sono proprio le imprese che, anche partendo da fondi statali, diventano agenti del cambiamento
sociale tanto che, a quanto ci risulta, in
Germania per ogni euro di investimento pubblico destinato al privato
ne ritornano due allo Stato, quasi il
doppio della media europea». I temi
della sostenibilità hanno innescato
cambiamenti epocali in settori nevralgici per l’economia tedesca come
l’automotive, la chimica e l’energia.
«Basti pensare al complicato processo
di trasformazione dell’auto - prosegue - che coinvolge pubblico e privato
e che non può avere una risoluzione a
breve perché prosegue su più fronti:
un diesel sempre meno inquinante,
l’elettrico, l’idrogeno fino al concetto
stesso di mobilità che, ad esempio nei
grandi centri urbani, non può più prescindere dal car sharing o dall’intermodalità».
Anche sul fronte della sostenibilità
sociale (Csr) la Germania sta studiando soluzioni innovative dopo aver avviato un tavolo di confronto dieci anni
fa. «Nel 2009 è stato creato il National

Csr Forum» ricorda Rita Santaniello,
partner dello studio legale tedesco
Rödl & Partner. Il Forum a livello federale riunisce 41 esperti provenienti da
settori diversi due volte l’anno per discutere di questioni legate a Csr e sostenibilità. Come piattaforma multistakeholder ha avuto un ruolo chiave
nella preparazione del cosiddetto National Action Plan on Business and Human Rights per la Germania, nel 2016.
«L’approccio del Governo tedesco
- spiega Santaniello - corrisponde alla
cosiddetta “Corporate self-commitment strategy”: il governo monitora
gli sviluppi volontari adottati dalle varie aziende, prima di decidere come
agire. L’obiettivo è che entro il 2020
metà delle imprese con più di 500 dipendenti istituisca al proprio interno
meccanismi di due diligence sui diritti
umani (Hrdd processes)». E il Governo rilancia e discute di un disegno di
legge del ministero della Cooperazione economica e dello Sviluppo (Bmz)
che - sottolinea Svenja Bartels, partner di Rödl & Partner - obbligherà le
aziende a costituire meccanismi di
compliance interni per la protezione
dei diritti umani. Dovrebbero essere
obbligate: le aziende di una certa dimensione; le imprese il cui business
rientra in settori ad alto rischio (industria estrattiva, agricoltura, silvicoltura, pesca, moda, elettronica, food); le aziende che operano in contesti ad alto rischio (teatri di guerra).

Antonella Scott
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Energia dal Sole.
Un impianto
fotovoltaico a
Bad Arolsen in
Assia. In Germania si mira a
ottenere entro il
2030 il 65%
dell’energia
elettrica su base
rinnovabile
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Il secondo produttore di
petrolio e gas è tra i primi
responsabili del global
warming. E può anche
esserne la prima vittima

Scandinavia. Dichiarazione per un futuro sostenibile firmata nei mesi scorsi

Anche le imprese nelle best practice
Michele Pignatelli

L

a Scandinavia ha dato i natali a
Greta Thunberg, paladina e
simbolo mondiale della lotta ai
cambiamenti climatici, ma già
prima di Greta era e rimane la regione
europea più all’avanguardia nel campo della sostenibilità ambientale. Forse per tradizione e cultura politica,
forse per ragioni geografiche: parte
del suo territorio si trova al di sopra del
Circolo polare artico, che già sta sperimentando alcune tra le conseguenze
più estreme del global warming.
Così, a percorrere per sommi capi
lo stato dell’arte, si vede che in Scandinavia si punta a raggiungere la
neutralità climatica – ovvero un livello di emissioni di CO2 non superiore a quello che l’ambiente è in grado di assorbire – prima dell’obiettivo
europeo del 2050: la Svezia nel 2045,
la Finlandia nel 2035, la Norvegia addirittura nel 2030. E questo prima di
tutto attraverso politiche governative mirate. La Svezia, per esempio, nel
1991 è stato uno dei primi Paesi al
mondo a introdurre una carbon tax,
che oggi copre il 90% delle emissioni
da combustibili fossili, senza che
questo abbia penalizzato un’econo-

In Norvegia
da fonti
rinnovabili il
98% della
produzione
di elettricità, in Svezia
in discarica
neppure l’1%
dei rifiuti

mia che, fatta eccezione per la crisi
dei primi anni 90, ha spesso registrato performance superiori alla media
Ue. In Norvegia il 98% della produzione di elettricità arriva da fonti rinnovabili e il Paese, che vuole bandire
auto a benzina e diesel entro il 2025,
ha il più alto numero pro capite al
mondo di auto elettriche o ibride, anche grazie a una generosa politica di
incentivi fiscali. Anche sul fronte del
riciclo dei rifiuti la Scandinavia fa da
battistrada: in Svezia neppure l’1%
dei rifiuti finisce in discarica, mentre
in Finlandia la ricerca compie importanti passi avanti nella trasformazione dei rifiuti in energia.
C’è, in questo percorso green, un
indispensabile e fattivo coinvolgimento del mondo imprenditoriale,
come conferma Tanehli Lahti, direttore affari europei e politica commerciale della Confederazione delle
industrie finlandesi: «Noi – sottolinea - crediamo che ambientalismo e
profitto si possano perseguire insieme e ne abbiamo una prova in Finlandia. Nelle politiche ambientali
siamo uno degli attori più propositivi, sia a livello nazionale che nel contesto di Business Europe».
Di questo impegno congiunto go-

AFP

con una retromarcia senza precedenti nel mondo, nonostante le proteste e i ricorsi alla magistratura degli ambientalisti.
La Spagna deve inoltre ridefinire
anche le linee per la produzione di
veicoli a combustione. Come le misure per proteggere la biodiversità
e arginare la diminuzione delle risorse idriche.
Sulla produzione di energia, il
problema più urgente riguarda le
centrali nucleari, ormai obsolete, e la
gestione delle scorie radioattive. La
spinta per sviluppare la produzione
di energia da fonti rinnovabili viene
dai gruppi privati ma è da vedere se
la Spagna riuscirà a raggiungere entro l’anno prossimo l’obiettivo del
20% fissato a livello comunitario.

lotta alla povertà e alle diseguaglianze,
quello ambientale è tra i principali
obiettivi di sviluppo sostenibile in Russia e richiede interventi urgenti.
Sia pure in ritardo, le autorità si
stanno muovendo. In settembre, al
vertice Onu sul clima, Mosca ha finalmente ratificato le intese di Parigi che
impegnano a ridurre le emissioni.
«Nonostante gli obiettivi siano tutt’altro che ambiziosi - dice David Nicholls,
senior analyst per East Capital, compagnia di asset management specializzata nei mercati emergenti - riteniamo
che questo sia un segnale di crescente
attenzione ai cambiamenti climatici
all’interno della Russia». Il rispetto degli impegni presi, del resto, è legato al
collasso dell’industria sovietica: «I
funzionari russi - spiega Nicholls - citano spesso il calo del 32% delle emissioni di gas serra, dal picco del 1990. Ma
questo è in gran parte dovuto al declino
economico seguito al crollo dell’Urss,
più che a uno sforzo sincronizzato».
Però nel Paese che in era sovietica
immaginava di deviare il corso dei fiumi, e che non ha mai posto in cima all’agenda la sensibilità per l’ambiente
né per gli abitanti delle sue regioni più
inquinate, l’opinione pubblica si sta
muovendo. E i temi ambientali - la difesa del verde, la gestione dei rifiuti,
l’opposizione alle discariche presso i
centri abitati, la neve che diventa nera
nelle regioni carbonifere - sono al centro di proteste sempre più in grado, almeno su questo fronte non politico, di
esercitare pressioni sul potere.
Il Parlamento russo sta esaminando il progetto di legge che dovrà tradurre in pratica gli impegni di Parigi,
introducendo quote e sanzioni sull’emissione di CO2, riducendo la dipendenza dalle energie fossili, migliorando l’efficienza energetica.
Tutto questo potrebbe non bastare
a gestire la minaccia del “gigante addormentato” nel permafrost siberiano: che sciogliendosi più velocemente
del previsto, ha la potenzialità di disperdere enormi masse di carbonio intrappolate nel ghiaccio da millenni. La
Russia, avverte Vasily Yablokov di Greenpeace, «non ha più tempo per compromessi, o per tentare di mantenere
lo status di potenza fossile. Senza di lei,
limitare il riscaldamento in tutto il
mondo sarà impossibile».
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verni-imprese Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda hanno
fornito una certificazione con la firma
il 20 agosto scorso a Reykjavik di una
dichiarazione per un “futuro sostenibile”, siglata dai primi ministri e dai
Ceo di 14 aziende. A riaffermare, appunto, la volontà comune di implementare entro il 2030 gli obiettivi di
sviluppo sostenibile fissati dall’Onu e
l’Accordo sul clima di Parigi.
Punta di diamante del livello di
avanzamento in campo ambientale
dei Paesi scandinavi sono le capitali.
Stoccolma e Oslo sono da anni stabilmente nella top ten delle città più sostenibili al mondo; Helsinki ha lanciato nella primavera di quest’anno
uno strumento online, “Think Sustainably”, pensa in modo sostenibile, che dà una valutazione dell’impatto ambientale di hotel, ristoranti
e attrazioni turistiche della città. E ai
suoi visitatori offre una sorta di rappresentazione urbanistica del suo
impegno: la modernissima biblioteca pubblica Oodi, un edificio in legno
di 17mila metri quadri a impatto zero, progettato per consumare approssimativamente l’energia che è in
grado di autogenerare.

Global warming.
Parte del
territorio
scandinavo
si trova al di
sopra del Circolo
polare artico,
che sta già
sperimentando
alcune conseguenze del
cambiamento
climatico
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Spagna. Madrid indietro sul clima. Il tema non trattato in campagna elettorale

La questione climate change può attendere
Luca Veronese

N

on c’è traccia del cambiamento climatico nella campagna elettorale che porterà la Spagna a votare il
prossimo 10 novembre. Lo scontro
sull’indipendenza della Catalogna
sta monopolizzando il dibattito.
Sono passati quattro anni da
quando l’allora premier conservatore, Mariano Rajoy, annunciava il via
libera alla legge sui cambiamenti
climatici, poi rimasta incagliata in
Parlamento. Da allora, nonostante
tre elezioni generali, la Spagna non

Eppure il
70% di spagnoli pensa
che il cambiamento
climatico
sia già
una minaccia per
l’umanità
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ha mai potuto contare su un governo stabile. La grave crisi economica
e le misure di austerity avevano già,
di fatto, interrotto un percorso verso la sostenibilità avviato per esempio sulle fonti rinnovabili, in particolare l’energia eolica e quella fotovoltaica. L’incertezza politica ha poi
tolto forza alla programmazione,
nonostante la ripresa economica e
il cambio di governo da Rajoy al socialista Pedro Sanchez.
Manca dunque in Spagna una
legge che regoli la transizione green
del Paese e guardi all’obiettivo europeo di decarbonizzare l’economia

entro il 2050. E accanto alla legge
manca il piano nazionale integrato
per l’energia e il clima, richiesto dalla Commissione di Bruxelles. «Una
legge sul clima è fondamentale per
stabilire in che modo, con quali attori, con che mezzi oltre che con
quale scansione degli obiettivi, affrontare la transizione», dice Pedro
Linares, direttore del gruppo Economics for Energy.
Il 70% degli spagnoli, secondo
un’analisi della Banca europea degli
investimenti, pensa che il cambiamento climatico «è già una minaccia
per l’umanità». Ma Madrid è rimasta

indietro: le emissioni di gas a effetto
serra che nella Ue sono state ridotte
del 22% tra il 1990 e il 2017, in Spagna
sono aumentate del 18 per cento.
Nell’ultima proiezione inviata a Bruxelles, il governo spagnolo afferma
che in mancanza di misure ambiziose, le emissioni nel 2040 saranno
praticamente le stesse del 1990. In
altri termini la Spagna sta avvisando
che non rispetterà gli impegni europei e l’accordo di Parigi.
Le amministrazioni locali potrebbero intervenire per contrastare
l’inquinamento dell’aria soprattutto
nelle città ma si muovono senza una
regia, come dimostra la vicenda di
Madrid Central, la grande area a
traffico limitato introdotta a fine
2018 dalla giunta di sinistra e bocciata dal nuovo sindaco di destra,

energia del vento? Vladimir
Putin non è pienamente convinto. «Si sa che è positiva ammetteva quest’estate il presidente russo -, ma vogliamo pensare
anche agli uccelli? Quanti muoiono a
causa delle pale eoliche che vibrano
tanto da far scappare i vermi dalla terra? Non scherzo: è la conseguenza di
queste moderne modalità di produrre
energia. Non dico che non dobbiamo
svilupparci, ma neppure dimenticare
i problemi che ne derivano».
Tanta sensibilità verso i lombrichi è
singolare: di fatto, alle spalle di Putin in
materia di sviluppo sostenibile c’è un
“conflitto di interessi” gigantesco. La
Russia è il secondo produttore mondiale di petrolio e gas, e sull’esportazione di energia fossile poggiano i conti dell’intera nazione. L’energia verde,
dice Putin, non deve condurre al totale
abbandono di nucleare e idrocarburi.
E tuttavia il Paese più grande del
pianeta, tra i principali responsabili del
riscaldamento climatico (al quarto posto nel mondo con il 4,6% delle emissioni di CO2 nel 2018 dopo Cina, Usa e
India),rischia anche di diventarne la
prima vittima,in particolare per l’impatto sulle regioni artiche e sulla Siberia dove le temperature aumentano
due volte e mezza più rapidamente che
nel resto del pianeta, provocando condizioni meteo estreme. Accanto alla
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una nuova assunzione: è alla
ricerca, per il proprio organico
comunale, di un agente di polizia municipale. Il bando, di mobilità, scadrà il prossimo 28
novembre e la partecipazione
è aperta a vigili urbani già dipendenti presso altri comuni.
Per informazioni rivolgersi in
municipio. A.D.B. —

Il Comune di Pontedassio assumerà un agente della Municipale

La «cassetta smart» e intelli- dizionali sarebbero 45 mila),
gentesbarca nel Savonese. Po- la metà per i centri minori. InData
05/11/2019
ste Italiane punta a manteneteressati
anche i piccoli comure i servizi e a portarne di nuo- ni della provincia di Savona.
vi per ridurre il divario con le
Le «cassette
Pagina
49 smart» saranno in
città e i centri più grossi, so- grado di verificare la presenza
prattutto quello digitale. En- effettiva di corrispondenza,
Foglio
1
tro il 2022, l’azienda ne instalma rileveranno
anche dati amlerà 11 mila (ora le buche tra- bientali (temperatura, umidi-

la pe tizione lanciata nei mercati di “c ampag na amic a”

Coldiretti: “Sì alle etichette
con l’origine del prodotto”
Raccolto oltre un milione
di firme di cittadini
europei per chiedere
questo riconoscimento
alla Commissione Ue
PIER PAOLO CERVONE

Coldiretti ha raggiunto uno
storico obiettivo. Raccogliere
1,1 milione di firme di cittadini europei per chiedere alla
Commissione Ue di estendere
l’obbligo di indicare l’origine
in etichetta a tutti gli alimenti
con la petizione europea che
ha questo slogan: Mangia originale, smaschera il tuo cibo
(Eat original! Unmask your
food). Con la Coldiretti si sono schierate altre organizzazioni europee.
Un importante traguardo
che permetterà di difendere
anche le grandi eccellenze
di mare e di terra Made in Liguria, dalla concorrenza
sleale dei falsi prodotti
agroalimentari stranieri, dove troppo spesso l’etichetta
non chiara trae in inganno il
consumatore.
In occasione del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione di
Cernobbio, il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
ha ricevuto da Coldiretti (il
presidente Ettore Prandini e
la delegata nazionale dei giovani agricoltori Veronica
Barbati) il maxi assegno sim-

Sulle etichette dei prodotti sarà indicata anche la provenienza

bolo dello storico traguardo.
L’iniziativa, che solo in Italia ha visto la raccolta
dell’85% delle firme necessarie, ha come nobile scopo di
rendere obbligatoria l’indicazione del Paese di origine
per tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione nell’Ue. Nessuna
deroga per i marchi registrati e le indicazioni geografiche.Per gli alimenti trasformati, l’etichettatura di origine deve essere resa obbligatoria con tutti gli ingredienti
principali se hanno origine

diversa dal prodotto finale.
«E’ stato un vero e proprio
fronte per la trasparenza - affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e
il delegato confederale Bruno
Rivarossa – che ora, forte del
milione di firme raccolto in
tutti i Paesi, non può essere
più ignorato da una Unione
Europea che, sinora, ha avuto
un atteggiamento incerto e
contradditorio, obbligando a
indicare l’origine in etichetta
per le uova ma non per gli ovoprodotti, per la carne fresca
ma non per i salumi, per la
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frutta fresca ma non per i succhi e le marmellate, per il miele ma non per lo zucchero. Nella nostra regione le firme raccolte nei mercati di Campagna amica Liguria e in occasione delle iniziative organizzate sono state oltre 15.000. Difendere il cibo che produciamo è un modo per salvaguardare la nostra salute e le nostre filiere di qualità, garantendo inoltre il giusto riconoscimento al valore della nostra agricoltura e della nostra
pesca, sia a livello nazionale
sia internazionale. Prodotti
come l’olio extravergine d’oliva taggiasca, gli ortaggi e la
frutta ottenuti grazie alle numerose biodiversità presenti
in Liguria, i formaggi, la carne, il miele nonché il pesce locale, sono eccellenze che identificano la nostra regione, per
le quali la maggior trasparenza in etichetta permetterà
una piena valorizzazione rispetto alla concorrenza sleale
dei falsi Made in Liguria, prodotti non possono competere
con i nostri in freschezza e
qualità». Altra iniziativa a Genova targata Coldiretti. I ragazzi del corso di laurea in dietistica dell’Università e dietisti abilitati hanno promosso
la «Settimana del dietista».
Quest’anno il focus è un tema
cruciale per le politiche di salute pubblica, partendo dal
presupposto di un’ alimentazione sana per un mondo a fame zero. Proprio questo tema
sarà affrontato in mezzo ai
clienti del mercato di vendita
diretta principale della città
di Genova, dove ogni giovedì
è possibile trovare prodotti
freschi di stagione venduti direttamente dalle aziende del
territorio. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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