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Agricultural
market volatility
is ‘here to stay’

which began in 2007-2008, and shows

The
farmers’
protests
that
paralysed
Brussels
on
7
September, and hit Europe over
the summer, are the result of
agriculture prices volatility, which
experts say “is here to stay”.

sector, fruit and vegetable producers

no signs of abating.
But, the so-called “volatility”, which
goes beyond normal price fluctuations,
is one of the main concerns for the
sector.
The damage being done to the dairy
and the meat sector (in particular pork
producers), seem to be episodes that
are doomed to repeat themselves.
Siekierski added that it was a good
thing that the European Commission
had finally put forward a proposal, but

Dairy farmers formed the majority

that the package runs the risk of looking

of the protestors, due to a collapse in

ineffective in the absence of actual

farm gate prices, which according to the

action.

European Commission’s Milk Market
Observatory have fallen from 40 to 30

request

cents per litre on average, losing 25% in

ministers

value since last year.

France, Portugal and Spain to increase

Faced with falling meat and dairy
prices, exacerbated by Russia’s embargo

made

by

of,

among

the

agricultural

others,

Italy,

the intervention price of powdered milk,
which the Commission rejected.

on EU products, which are affecting

“Mitigating the impact of extreme

producers in many member states,

volatility remains an issue that needs

the European Commission decided

to be addressed,” said Copa-Cogeca,

to authorise aid totalling €500 million,

the

to help, among other things, with the

cooperatives organisation.

private storage of cheese, powdered
milk and pork.
According

European

farmers

and

agri-

Commission analysts from the
Directorate General for Agriculture (DG

Adam

AGRI), as well as their counterparts in the

Siekierski (EPP), chair of the European

FAO and USDA, agree that agricultural

Parliament’s Agricultural and Rural

market volatility is here to stay.

Development
With the support of

Mostly this is a reference to the

to

Czesław

Committee,

these

measures represent a step in the

What the reform means

right direction, but are not enough to
alleviate the impact of the price drop, or
to stabilise European food production.
In this view, the crisis could be
ht t p ://www.euractiv.co m /s e c ti o ns /
can-new- cap- deliver - su s tai nab i l i ty

To cope with the new scenario,
several risk management tools were
adopted in the reform of the Common

just another example of the apparent
instability of the agricultural markets,

Continued on Page 2
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Agricultural Policy (CAP). Firstly, there are

Bologna, “because agriculture is subject

European companies lost one of its main

to good and bad years”.

customers. This situation is completely

provisions that allow the Commission

It is a sector in which adaptation to

to act quickly, to avoid a repeat of the

the markets often takes longer, partly

milk crisis of 2009, in which “aid arrived

because of the characteristics of the

Another case is the 2011 outbreak

late, when it was over and when many

production cycles. Basically, cows are

of E.coli, in which inaccurate information

companies had already been forced to

not milk taps and apple trees cannot be

about its provenance led to a collapse in

close,” admit Commission sources.

convinced to produce their fruit within a

demand for fruit and vegetable products.

The emergency measures normally

motivated by politics, not economic
concerns.

certain time period.

Adinolfi

also

points

out

that,

used include aid for private storage,

Experts point out that the agri-food

applicable to dairy and meat products,

business has a particular setup, which

to

and for market withdrawals or free

dictates the speed at which price signals

decrease in rainfall in certain regions

distribution, as in the case of fruit and

are transferred from the consumer and

and the increased frequency of extreme

vegetables. These “safety nets” are

the retailer to the producers. In North

atmospheric

activated when prices fall below and pre-

America, financial instruments have been

droughts, floods and heat waves. It is

determined level.

used to cover risks, such as futures and

a scenario of extreme uncertainty.” A

options.

scenario that brings with it even greater

The new CAP includes a “crisis
reserve”, which can be drawn on in case

Professor Adinolfi goes on to add

of need. Worth roughly a noncumulative

that in the last few years, volatility has

€400 million a year, the reserve is financed

increased and has become a constant

by the cut of Direct Payments exceeding

source of risk for farmers, in the

the €2,000 per year threshold. For this

meantime, Europe has dismantled much

very reason though, the institutions are

of the safety net that has traditionally

unwilling to dip into it.

protected farmers, such as production

In fact, up to now the reserve has not

quotas.

“Agriculture is particularly vulnerable
climate

change,

especially

conditions,

such

the

as

risks, and acts as an obstacle to new
investment.

The debate surrounding
intervention price
“One has to continue along the
path of production organisation. An

This has heightened the risk of

important step could be stimulating, at a

of

competition in a sector which has

European level, increased awareness of

insurance policies, such as the Single

seen the prevalence of commodities

the risk management instruments, but

CMO Regulation (Reg. 1308/2013).

production and which today, more than

also adjusting the thresholds for safety

ever, shows potential to reduce costs and

nets, which are sometimes activated too

be more competitive.

late for some manufacturers,” Adinolfi

been used. Then there are interventions
that

support

Lastly,

the

the

underwriting

CAP

2014-2020

strengthens risk management tools,

concluded.

which were introduced into the common

In the current crisis, for example,

agricultural policy in 2009 without much

European farmers take larger issue with

Increasing the “intervention price”

success. Now they have been transferred

the increased production of milk in New

(the minimum threshold that obliges

from the direct payments pillar to the

Zealand, more than the over production

the Commission to intervene) of the

rural development pillar and they are of

that they are themselves responsible for,

milk sector is a widely debated issue.

three types. Firstly, policies that insure

said Adinolfi.

Many

against bad weather and animal and

Is it therefore more a question of

plant diseases. Secondly, the mutual

internal changes to European agricultural

funds, with contribution to the creation

policy? Not just that, says Adinolfi.

European

governments

and

agricultural organisations have asked the
Commission to do so.
Farm Europe, an agricultural think

of direct funds that compensate farmers

In the globalised world, the risk

tank, contends that ‘intervention price

for the aforementioned risks. Thirdly, the

factors have multiplied and diversified.

increase’ is “neither a dirty word, nor a

Income Stabilisation Tool (IST), which is

They are no longer just economic,

magic wand”.

intended to help farmers that suffer 30%

but political. Import embargos are an

losses over three years.

example.

What is the volatility?

Russian backlash

“In the last few years, the intervention
price has been used to prevent a crisis
from deteriorating beyond a certain
point. This means that the intervention
price is not just a financial instrument,

“A certain amount of volatility on the

When Russia implemented its 2014

but that it also plays a psychological role.”

agricultural markets is normal,” explains

ban on agricultural imports from the

For this reason, Farm Europe believes

Felice Adinolfi, Professor of Economics

EU, in retaliation to the Union and its

and Rural Appraisal at the University of

allies imposing sanctions on Moscow,

Continued on Page 3
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“This is not the appropriate policy

3

“At a time when there is a clear

that it could be opportune to “slightly

response

to

situation,”

market imbalance, increasing the price

modify the intervention price by at least

insisted

Commission

Vice-President

paid for public intervention will do

taking into account inflation accumulated

Jyrki Katainen during the Extraordinary

nothing to restore market balance but

since 2007, when it was set at 21.7 cents a

Agriculture Council on 7 September, while

would instead create an artificial outlet

litre, increasing it to 25 cents”.

farmers were demonstrating outside.

for EU dairy products,” said Katainen.

the

current

Burgeoning
results from a
greener CAP
The “greening” of direct payments,
a crucial element of the Common
Agricultural Policy reforms, came
into force at the beginning of the
year, but it is still a divisive topic.

The CAP reforms have been praised for their flexibility by farmers,
but derided for being a missed opportunity by environmentalists. [Thad Selden/Flickr]

A “simplification” of the reforms,

measures’ success is their flexibility. “The

agricultural

including greening, has been announced

recent numbers we are publishing today

the umbrella of “Agrinsieme” and asked

by

EU

Agriculture

organisations

met

under

Commissioner

bear out this position,” claimed the DBV’s

both the Italian government and the EU

Phil Hogan for the end of the year. A

president, Joachim Rukwied, because

for “maximum flexibility and tolerance,”

continuation of the process that has, in

“we have permanently argued against

regarding the application of greening, at

the last decade, seen the CAP evolve into

set-aside and called for a production-

least for 2015.

a mix of agricultural and environmental

orientated greening .” He continued by

The theme of “proportionality of

concerns, seems on the cards.

adding that they “can be adapted to the

sanctions” is a recurring one for most

needs and regional specificities of the

European trade associations.

Successes and fears

farms thanks to a bright spectrum of
measures.”

The

Brussels

representation

of

Poland’s National Council of Agricultural

Farmers are still trying to get to

Greening is not a worry in Spain,

Chambers (KRIR) condemns the fact

grips with greening, currently in its first

either. “Under the initial draft conceived

that “even a minor violation of greening

year, and the three agricultural practices

by the Commission, it would have been

requirements can result in severe and

that it entails. Diversification of crops,

impossible to implement, but the final

disproportionate penalties”, as well as

maintaining permanent grassland, and

version is applicable in most of the

highlighting

allocating 5% of land to Ecological Focus

country,” explained Ignacio Lopez of the

inherent in areas of ecological interest.

Areas, are the three aspects of the reform

Iberian young farmers association (ASAJA).

A group of organisations including the

that farmers must satisfy in order to be

“Certainly, the new system requires a

DBV, the British National Farmers Union

eligible for aid (see Background for more

change of mentality and certain worries

and another six Northern European

details).

for farmers remain because it is the

unions, have presented some common

first year of application and there will be

demands for simplifying the CAP, in which

teething problems,” he added.

the “proportionality of sanctions” is one

Among the most active in monitoring
these measures is the DBV, the association

the

technical

difficulties

of German farmers. “Greening is being

If farmers do not comply with the

of the key concerns, as well as reviewing

applied successfully,” said the association’s

greening requirements, they can have

some elements of crop diversification,

Brussels office.

their aid slashed by up to 30%. This

and a series of proposals intended to ease
the bureaucratic application of greening.

In Germany, the first estimates of land

particular sanction has been suspended

being allocated for ecological focus areas

for 2015 and 2016, and will only gradually

total “1.23 million hectares of arable land”

enter into force.

out of roughly 17 million hectares.
In the DBV’s opinion, the key to the

The Juncker Commission has made
simplification and “better regulation” a

But the fear of losing 30% of aid
remains. A few months ago, Italian

Continued on Page 4
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one of its members, Dacian Ciolos, was

studied European agricultural policy for

priority, and is expected to produce draft

the Agriculture Commissioner in the

thirty years.

legislation to this effect at the end of the

Barroso Commission.

year.

Simplification

“Each recognised that they needed

“The greening implementation is

each other. This all seemed to go in

seen as too complex on the one hand

reverse during the latest reform process.”

and on the other hand does not give
real incentives to front runners,” said the

Pending results

Where agricultural organisations see

secretary of the association, Bart Soldaat.

a need for simplification, flexibility and

In 2017, when the effectiveness of the

Beyond the political sphere, many

groups

areas of ecological interest is evaluated,

questions about greening still remain,

see genuine risks. The prevailing opinion

“we are not sure that evaluators will

chief among them, concerns over its

is that greening is already a broken

assess that correctly. We fear that DG

actual benefit to the environment.

promise that has been “watered down” in

Agri will conduct the assessment of EFAs

The Commission is about to publish a

the reform negotiations.

under administrative implementation and

study about the less controversial aspect

proportionality,

environmental

Angelo Caserta, of BirdLife Europe

burden criteria only, given that the strong

of greening, namely, the maintaining

and the European Environmental Bureau,

pressure put for further simplification

of permanent grassland and carbon

said, “in the name of flexibility and

from Commission, Member States and

sequestration. A first evaluation of areas of

subsidiarity, the member states have

MEPs”.

ecological interest is scheduled for 2017. If
they are proving to be successful, then the

asked for derogations and exemptions
that have made the policy difficult to

No longer united

amount of agricultural land that should be
allocated to these interests will increase

implement. Now those responsible for the
complexity of the CAP want it simplified,

In its current form, greening was

even before the policy has been properly

actually meant to be a uniting factor

implemented”.

between farmers and environmental

from 5% to 7%. Crop diversification still
raises a lot of doubts.
Alan

Matthews,

a

professor

of

One wonders if these requests have

groups. The raison d’être of CAP public

European agriculture policy at Dublin’s

been made in good faith, or if the true goal

spending is that, in exchange for European

Trinity College, suggests that the crop

is to dismantle what little green policy is

financial

provide

diversification requirement should be

left in the CAP.

environmental “public goods”. At present,

scrapped, with the money saved, around

the CAP currently accounts for a third of

€6 billion in 2015 alone, being used

the EU’s budget.

for

Following Agriculture Commissioner
Phil Hogan’s announcement on lessening

support,

farmers

more

reasonable

environmental

the bureaucratic process of the CAP,

The CAP’s evolution has been inspired

Arc2020, a multi-stakeholder platform that

for decades by this vision. But it’s a vision

In a blog post, Professor Matthews

includes over 150 European organisations

that currently appears to have been

concludes that the areas of land dedicated

interested in a bottom-top approach to

compromised.

to crop diversification are far too small

common agriculture policy, wrote about
“the simplification scam.”

initiatives.

“The perception is that over a long

to have any noticeable environmental

period, perhaps from the mid-1990s,

benefit. This is not due to the “watered

The Bruges Group, a think tank

there had been a gradual process of

down” measure, but due to its intrinsic

comprised of thirty opinion leaders who

greater reconciliation between farming

limitations, exacerbated by a complex

have campaigned on the subject since

and environmental interests” This is

system of controls that is “impenetrable”

1995, shares the same fears. In the past,

the analysis of Allan Buckwell, who has

for farmers.

De Castro:
CAP reform
not set in stone,
can be changed

The looming threat of a cut to the EU
agriculture budget has prevented the
Parliament to fight for a full-fledged
CAP reform, but all is not lost as it can
be changed through the mid-term
review, said Paolo de Castro, Italy’s
former Minister of Agriculture.

European Commission and entitled ‘Can
the (new) CAP deliver on sustainability?’
The first of a series of events dedicated to
the CAP reform.
Paolo De Castro, former chair of the
Parliament’s Committee on Agriculture
and Rural Development and current

On 21 September in Milan, EurActiv ran
a stakeholder workshop co-financed by the

Continued on Page 5
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coordinator of the S&D group in the
committee, believes that the new CAP is
a hybrid that runs the risk of displeasing
all parties concerned, and that its best
quality is that it can be changed during
the mid-term review.
Present at the event was Francesco
Laera, press officer of the European
Commission in Italy, who immediately
addressed the theme of price volatility,

Paolo de Castro speaking at EurActiv’s event in Milan. [Irene Marchi/EurActiv]

which has been the main reason behind
the demonstrations that have taken
place across Europe over the last few

the concept of greening, the ecological

the association of young agricultural

months. Price volatility is not going away,

side of the direct payments, and the

entrepreneurs (AGIA), a part of the

but will come to characterise European

most innovative part of the new PAC,

Italian confederation of farmers, the

Union agriculture for years to come,

suggested Laera.

Confederazione Italiana Agricoltori. In

explained Laera. For this reason, he

The measure is positive on paper,

Italy, only 7% of agricultural enterprises

added, the Commission put together an

explained Davide Nicodemo of the

are run by young people, explained

aid package worth €500 million, in order

Italian Ministry of Agriculture, because it

Giarin, due to the fact that generational

to support the milk and meat sectors.

represents the first form of remuneration

transition is hindered by difficulties

It is a decision that De Castro

for goods and services produced by

related to access to land and credit.

feels is positive, but too late, accusing

farmers for the community, not for the

Emphasis on the younger generation

Agriculture Commissioner Phil Hogan

market. But its implementation can surely

has been included in the new CAP, both

of underestimating the problem for too

be improved, he continued, for both the

in the first and second pillar. Laera

long. Furthermore, De Castro believes

managing authorities, and farmers.

went on to reveal that the Commission

that the aid package is a temporary
solution to a structural problem.
Within the CAP, there is perhaps
a greater need for risk management

The

European

Commission

is

is evaluating new measures related to

currently laying the groundwork for an

addressing an ageing sector, including

expected simplification of the CAP, at

loans whose repayment would depend

the end of the year.

on price performance.

instruments than direct payments per

For De Castro, however, the mid-

Indira Franco of Fair Trade Italy

hectare, said ComAgri’s ex-president,

term review should be the opportunity

explained that an ageing agricultural

recalling that Michel Dantin’s proposal

for a true legislative act. In addition to new

industry is not just a European problem.

for

Market

risk management instruments, further

In many parts of the Global South, young

Organisation contained a few proposals

efforts to support the farmers under 40s

farmers often lack access to the financial

to that effect.

must be provided. This is the opinion of

resources, or the training necessary to

Daniela Giarin, a representative from

move into agriculture.

the

None

single

of

the

Common

Parliament’s

risk

management proposals made it past
the negotiating table, partly because
the legislature was new to its role as

VIDEO

a co-legislator, and partly because
the talks were influenced from the
beginning by the threat of funding cuts
to the CAP. The result is a hybrid policy,
which aims to improve agricultural
competitiveness, as well as addressing
social and environmental issues. It
is one instrument, where several are
probably needed, intended to tackle
too many objectives to actually achieve
them, commented De Castro
The most pertinent example is

“Can the (new) CAP deliver on Sustainability?” http://eurac.tv/9se
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Commission ready
to give more aid
to young farmers
Over 160,000 young European
farmers will start their own
businesses thanks to aid provided
by the 2014-2020 rural development
programmes.
These are the initial estimates
of the European Commission, based
not only on programmes that have
already been adopted, but also those
awaiting approval. If confirmed, this
would mean an increase of 16,000
enterprises in comparison with the
144,000 started during the previous
period of 2007-2013.
Thanks to the CAP reform, the
direct payments that each state has
decided to allocate to young farmers
will be added to the so-called second
pillar of the CAP.
Of the approximately €44 billion

Despite EU initiatives, the future of farming still seems uncertain. [James Emery/Flickr]

made available by Brussels through
direct payments in 2015, the CAP
reform obliges member states to

because the European agricultural

(29.6%) are over 65, practically retired,

assign “up to 2%” of the total to youth

industry

and

and the majority (53.2%) are over 55.

schemes, for a total investment of

therefore has become less innovative.

The demographic balance is even

The difficulties associated with

more tilted in other member states,

roughly €1 billion.

is

ageing

quickly,

has

reinvigorating an ageing sector are

like Portugal, where the under 35 only

decided to allocate the full amount:

a shared problem among developed

make up 2.6% and Poland, where the

Italy, Ireland and Sweden have taken

European economies, the USA and

figure is much larger, at 14.7%.

advantage of the full 2%, while others,

Australia. The last agricultural census,

such as Germany, Hungary and the

published by USDA in 2012, found

Czech

made

that the average age of farmers is

available 1% or less. These countries

increasing, continuing a trend that

The CAP reform approved in 2014

are, however, obligated to increase the

began 30 years ago. In the meantime,

provides an increase in resources to

percentage if the number of requests

the Australian Bureau of Statistics

promote the industry among younger

outstrips the funds that have been

indicated that between 1981 and 2011

generations and, in a break from the

made available.

the percentage of people over 55 in

past, also provides the possibility

the sector has grown from 26% to 47%.

to support the initiatives of young

Conversely, the number of individuals

farmers with funds from the so-called

under 35 shrunk from 28% to 13%.

first pillar, through direct payments.

However,

not

Republic

everyone

have

only

The fight against an ageing
sector

In the EU, the problem is also
The

CAP

reform

2014-2020

particularly

evident.

According

to

reinforced public support for young

Eurostat,

farmers. This had become necessary

farmers are under 35, nearly a third

only

7.5%

of

What the reform means

The negotiations on the issue were
long and complex, but the reform

European
Continued on Page 7
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Agricultural Area (UAA) is traded every

complex, but we will provide mapping

has provided young farmers with the

year and prices are frequently much

of

option of receiving a supplementary

higher than eventual returns. These

Land2lend will instead focus on what

25% on their direct payments for a

limitations are also seen in the rental

we like to call crowdfarming, online

period of five years. As part of the rural

market.

fundraising efforts for community-

development programmes, states and
regions can also grant special aid for

all

available

agricultural

land.

based projects relating to on-demand,

The land conundrum

small-scale production or opening up

start-ups and enterprises launched by

access into the sector for newcomers”.
Solutions at a European level

the younger generation.

The risk of being a farmer

“This is an important step by the

regarding land are difficult to come by

EU, because the will of young people

though. In 2014, the Italian presidency

to return to farming is strong,” said

tried to find one, by proposing a

As if access to credit and land were

Matteo Bartolini, an Umbrian farmer

measure that would allow member

not enough, there is also a general lack

born in 1976.

states to grant national aid to cover

of incentive for young people to move

the interest of young farmers’ loans

into agriculture.

Bartolini, who is also the outgoing
president of CEJA, the European Council

The

when purchasing land.

farming

profession

is

of Young Farmers that represents two

The proposal, which also contained

becoming tougher by the day, requiring

million people across Europe, points

references to the EIB scheme and

theoretical and practical knowledge in

out two obstacles to resolving the

an Erasmus programme for young

many areas. Nowadays, the industry

generational imbalance. “The first is

farmers, passed with a majority. The

has

access to credit and the second is the

result has turned out to be a mostly

But in most cases, the sector cannot

land.”

empty victory, as the measures have

match the level of income offered in

not transferred into reality.

other professions. In certain parts of

To improve the access to credit,

changed

beyond

recognition.

the EU has promoted programmes

Each state has its own specific

Europe, it is still the only economic

run by the European Investment Bank

programmes for establishing a balance

activity available in areas that lack

(EIB), for which local creditors can act

between supply and demand of land

infrastructure and which do not offer

as intermediaries to provide loans to

for young farmers, as highlighted

much else to its younger generation.

farmers at reasonable cost.

by another report by the European

Bartolini believes that “beyond the

However, Bartolini argues that

Parliament. France has SAFER, the

barriers that have always been there -

“it’s not enough to offer credit to

UK has the Fresh Start Initiative

access to credit and land - today there

banks to facilitate loans for young

while Germany runs the Hofgründer

is a third obstacle, the permanence of

farmers.” He added that, “what needs

programme. In Italy, ISMEA offers

the market”.

to be addressed is the question of

help and there is also the “Terre Vive”

This is in reference to the volatility

guaranteeing access to credit by the

plan that allows for the sale or lease

of prices, a fairly new, global element

banking system. Young people making

of 5,500 hectares of public agricultural

in

their way in the farming profession

land, with priority given to the under

agriculture, which at one time was

quite often do not have any collateral,

40’s.

considered to be fairly resistant to price

especially if they do not come from

the

agricultural

market.

Even

But all these programmes merely

fluctuations and changes in demand,

facilitate land transactions, without

has experienced volatility that has

This is an issue which is directly

actually addressing the problem of

contributed to increased corporate

related to his second concern, the

financial resources. They rarely act as

risk. The weather is no longer the only

land. “In Europe, land is quite often an

an incentive for young people.

risk that farmers have to manage. Now,

farming stock.”

inaccessible commodity. It’s true that

Tommaso Romagno, who set up

they must contend with the market,

one does not need to own land to farm

the Land2lend start-up in 2014, wanted

heightened health concerns, global

it, but it is also true that if one is renting

to “create the necessary trust needed

warming and geopolitics, as evidenced

land, it cannot be used as collateral to

to convince individuals to loan or rent

by the Russian embargo on European

guarantee a loan,” explained Bartolini.

out land that isn’t being used”.

imports.

According to one of two reports

However, during the transition

produced by the European Parliament

from

relating

Land2lenders

to

family

agriculture,

beta

to
had

full
to

launch,
adjust

In such a complex and hostile

the

landscape, one should not wonder why

their

the younger generation of farmers is

agricultural land trading in the EU

focus. Romagno noted that “acting

is weak. Only 2 to 3% of Utilised

as an intermediary in this field is too

looking for new pastures.
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Farming in
mountainous
areas: A fragile
balance
There is one type of agriculture that
is more demanding and laboursome
than others, but essential from
a social point of view, and that is
mountain farming.
The EU has ranked them among
the most “disadvantaged areas” for
agriculture. However, in mountainous
regions,

“disadvantaged”

is

not

Mountain farming is one of the sectors that is looking to diversify itself
and survive in a milk quota-less world. [Ilaria/Flickr]

synonymous with marginal. On the
contrary, in these areas, agriculture is
central.

and 15% of the agricultural workforce.

characterised by specific disadvantages

“Mountains are kept alive only

Due to geographical constraints,

such as coastal or island location; and

through agriculture, it’s integral to

productivity is on average 28% lower

so-called intermediate areas, classified

country life,” said Hubert Ungerer, who

in mountainous areas than in other

by using hundreds of national criteria.

is responsible for an EU-financed project

disadvantaged areas and 40% lower

In 2003, the European Court of

called LaugenRind, set up in response to

than farming on the plains. At altitude,

Auditors denounced the arbitrary nature

the milk crisis.

arable crops such as cereals, and

of the intermediate areas, ruling that

The scheme has allowed farmers

permanent crops such as fruit and olive

it could discriminate between farmers

from the Italian province of Bolzano to

trees, give way to permanent grassland

from different EU states. For example,

create a brand under which to sell fresh

and animal grazing: 60% of the land is

Spanish farmers could be paid around

meat and gourmet produce.

used for pastoral farming.

€16 per hectare, while their Maltese

“Here, the vitality of the agricultural
sector

support

other

economic

sectors, tourism primarily, but also on

counterparts were entitled to over €200.

Disadvantaged areas under the
CAP and its subsequent reform

In

accepting

the

Court’s

findings, the European Commission

craftsmanship and handicraft,” Ungerer

instigated a revision of these parameters
For decades, the EU has recognised

added.
Mountain farmers operate in a

2005,

the social and environmental worth
mountain

agriculture

and

in order to establish fair, across-theboard criteria.

particularly demanding environment.

of

The weather and soil conditions shorten

Common

Agricultural

the

“The CAP reform introduced eight

Policy

(CAP)

biophysical objective criteria, such as

the growing season, labour costs are

provides

compensation

higher and the topography makes the

for

such

gradient and soil quality, in order to

enterprises through rural development

define areas with natural constraints,

use of conventional machinery more

programmes.

regions

allowing the member states the flexibility

difficult, meaning further expenditure

were included among the three types of

to impose other criteria on up to 10% of

for specialised tools is often necessary.

disadvantaged areas, covering around

their agricultural land,” the Commission
explained.

Mountainous

Farms there tend to be small-scale,

91 million hectares and accounting for

remote from logistic centres and at high

roughly 57% of total agricultural land

risk of abandonment. In that sense they

use in the EU.
The

may be seen as “disadvantaged”.

three

The reform also allows various
countries to use up to 5% of their national

definitions

are

as

direct aid budget to assist farmers in
areas with natural constraints, instead of

Mountain farming represents 18%

follows: mountain zones, identified by

of all agricultural enterprises in Europe,

parameters such as altitude, gradient

while utilising 15% of agricultural land

and

geographical

position;

areas

Continued on Page 9
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producing under the LaugenRind brand.

doing it for rural development. Denmark

The farmers have increased their sales

is the only country which has opted for

and achieved prices that are 30% higher

this.

than when they started the initiative.

Although not technically a part of

Furthermore, they are contributing to

the actual reform, another important

the protection of traditional breeds,

element

“Quality

under strict animal welfare standards.

package” (Regulation (EU) 1151/2012),

In 2007, the cooperative joined the Slow

which has introduced the possibility of

Food movement.

is

the

9

so-called

using specialised labelling to enhance
the value of products, for example,
“product

of

island

farming”

Milk quotas

and
These farmers are to some extent

“mountain product”.

front runners. But the end of milk quotas

Quality and organisation

could put this fragile balance at risk. The
fear is that some farmers might decide

“For consumers, mountains convey

to abandon mountainous areas, where

this image of pureness, traditional

production costs are higher, in favour of

values, which is a strong identity that

more cost-effective production.

has great market potential,” according to

In

certain

countries

this

could

Euromontana, the European association

spell the end of entire industries.

of mountain areas.

“Milk produced via mountain farming

The organisation ran a project that

represents 10% of milk produced in the

was intended to assess the perceptions

EU, but in Austria, Slovenia and Finland

of consumers and retailers towards

it accounts for two thirds of production

mountain

EuroMARC

and three quarters of producers, and

project lasted three years and ended in

products.

The

the numbers are similar in a dozen

January 2010.

other countries,” according to a 2013

The study showed that 86% of

report on the subject, authored by

consumers interviewed were in favour of

Herbert Dorfmann, an Italian MEP. The

a distinct labelling system for mountain

report also suggests that the end of milk

products.

quotas will not have immediate effects,

Hubert Ungerer commented, “The
European agricultural policy is doing a
lot, but it must insist upon more product
diversification,

more

incentives

for

but that those will become clearer in the
medium to long term.
“That is why we in the European
Parliament

have

requested

the

niche activities and the creation of new

Commission to prepare a report on this

products and service, like agritourism.”

specific issue by 2017. The quotas were

and

a safety net for mountain producers,

quality, as well as organisation, is exactly

Focusing

on

diversification

because they limited concentration of

what the LaugenRind cooperative has

production only in the most competitive

done.

areas. Without the quotas we must

The project dates back to 2003,
when, thanks to the LEADER+ project,
eight

farmers

developed

a

milk-

remain attentive and think of possible
solutions,” added Dorfmann.
Ungerer

believes

that,

“if

the

production quality scheme involving the

hypothesis of a negative impact of the

rearing of Tyrolese Grey cattle. Further

end of milk quotas comes true, then

down the line, the cooperative decided

most of the mountain farmers would

to extend the scheme to include meat

be in a critical situation. That is why

production as well.

we need to encourage them to explore

Today, the cooperative is made up
of 30 farmers, with 100 heads of cattle,

different paths and not just focus on
increasing product quantity.”
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Czesław Adam Siekierski (Ppe), ma

Agricoltura:
volatilita’ dei
mercati ‘è qui
per restare’

insufficienti ad alleviare l’impatto della
caduta dei prezzi e a stabilizzare la
produzione alimentare in Europa.
Questa

PAC dipende da implementazione.................... 19
Agricoltura: nuova PAC, più spazio al bio......... 22

accenna a tramontare.

Le proteste degli agricoltori che
il 7 settembre scorso hanno
paralizzato Bruxelles sono l’esito
di un’estate di manifestazioni in
diversi paesi europei, dalla Francia
al Belgio, dalla Spagna al Regno
Unito.

La cosiddetta “volatilità” che va
al di là delle normali fluttuazioni
di prezzo in agricoltura è una delle
principali preoccupazioni del settore.
In questo quadro, la crisi che sta
ancora attraversando settori come il
lattiero caseario, l’ortofrutta e le carni,
in particolare quelle suine, potrebbe

A scendere in piazza sono stati

essere solo un episodio destinato a

soprattutto gli allevatori, in particolare

ripetersi.

i produttori di latte, a causa di

E’

un

fatto

positivo

che

la

prezzi alla stalla che, secondo i dati

Commissione

dell’Osservatorio

presentato una proposta, ha detto

del

mercato

del

abbia

finalmente

latte della Commissione europea, in

il

media dall’anno scorso sono crollati

Agricoltura, ma il rischio è che il

in Europa di circa il 25%, da 40 a 30

pacchetto si riveli inefficace in assenza

centesimi al litro.

di azioni aggiuntive.

presidente

Il

della

riferimento

commissione

è

soprattutto

settori del latte e delle carni che sta

all’aumento dei prezzi d’intervento

colpendo i produttori di diversi stati

per il latte in polvere, che rientrava

membri, anche a causa dell’embargo

tra l’altro tra le richieste formulate

russo sull’agroalimentare made in

dai ministri dell’agricoltura di Italia,

Ue, la Commissione europea ha

Francia, Portogallo e Spagna, ma non

proposto di mobilitare 500 milioni di

è stata accolta dall’Esecutivo Ue.

euro a sostegno degli allevamenti e

“Mitigare l’impatto della volatilità

per finanziare gli aiuti allo stoccaggio

estrema resta una questione da

privato di formaggi, burro, latte in

affrontare”, dicono dall’organizzazione

polvere e carni suine.

degli agricoltori e delle cooperative

Misure che rappresentano un
passo in avanti nella giusta direzione,
ht t p ://www.euractiv.it/ i t/
linksd ossier /11532-spec i al e - s al ute card iovasco lar e.html

come

che è cominciata nel 2007-2008 e non

A fronte del crollo dei prezzi nei

Con il sostegno di

appare

forte instabilità dei mercati agricoli,

un equilibrio difficile............................................ 17
Agricoltura: biodiversita’, successo

crisi

l’ennesima manifestazione di una

europee Copa-Cogeca.
Dagli analisti della Commissione

secondo il presidente della comissione
Agricultura del Parlamento europeo

Continua a pagina 11
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Sono di tre tipi: il sostegno alla

produzioni di commodities ed oggi più di

(Direzione Generale Agricultura – DG

sottoscrizione di polizze per assicurarsi

ieri chi ha le dimensioni più grandi riesce

AGRI) a quelli della FAO e dello USDA,

contro avversità atmosferiche, malattie

a ridurre i costi e essere più competitivo.

tutti gli osservatori dei mercati agricoli

degli animali e delle piante e infezioni

Nell’attuale crisi dei prezzi del latte, per

concordano: la volatilità dei mercati

parassitarie;

mutualità,

fare un esempio, gli allevatori europei

agricoli è qui per restare.

con contributo alla creazione di fondi

risentono molto più dell’aumento di

diretti a indennizzare gli agricoltori per

produzione

lo stesso tipo di rischi; lo strumento

della sovrapproduzione creata da loro,

di stabilizzazione del reddito (Income

aggiunge Adinolfi.

Cosa prevede la riforma della PAC

il

fondo

di

in

Nuova

Zelanda

che

Per far fronte al nuovo scenario,

Stabilization Tool, IST), che attiva aiuti

nella riforma della Politica Agricola

per le aziende agricole che subiscono

questione

Comune (PAC) sono stati adottati diversi

perdite di reddito del 30% sulla media

alle politiche agricole europee? Non

strumenti per la gestione delle crisi.

del triennio.

solo, risponde l’esperto. Nel mondo

Innanzitutto, ci sono disposizioni che
consentono alla Commissione europea

globalizzato

Cos’è la volatilità?

di

si

cambiamenti

sono

interni

moltiplicati

i

fattori di rischio, che possono anche

di agire con tempestività, per evitare il

non essere strettamente economici,

ripetersi di quanto avvenuto durante la

“Una certa dose di volatilità dei

crisi del latte del 2009, quando “gli aiuti

mercati agricoli è normale - spiega Felice

arrivarono tardi, quando tutto era finito

Adinolfi, docente di Economia e politica

e molte aziende avevano già chiuso”,

agraria all’Università di Bologna - perché

riconoscono fonti dell’Esecutivo.

l’agricoltura da sempre ha avuto le

Le misure di emergenza utilizzate

Sarebbe quindi soprattutto una

come la chiusura delle frontiere alle
importazioni, aggiunge.

Contraccolpo russo
Quando nel 2014, in rappresaglia alle

annate buone e le annate cattive.

di solito sono l’aiuto allo stoccaggio

E’ un settore dove l’adattamento alle

sanzioni imposte dall’Ue e dagli alleati

privato, attivabile per i prodotti lattiero

sollecitazioni del mercato ha tempi più

sull’Ucraina, la Russia chiuse le frontiere

caseari e le carni, e il sostegno al

lunghi rispetto ad altri, in parte a causa

ai

ritiro dal mercato o alla distribuzione

delle caratteristiche dei cicli produttivi”.

le imprese del continente si sono

gratuita, come nel caso dell’ortofrutta.

Vale a dire che le mucche non hanno

trovate senza uno sbocco commerciale

Queste “reti di protezione” scattano

il rubinetto e non si può imporre agli

importante. Da un giorno all’altro e per

obbligatoriamente

alberi da frutto di produrre nei tempi e

motivazioni che nulla hanno a che fare

nelle quantità desiderate.

con l’economia.

quando

i

prezzi

scendono sotto determinati livelli.

prodotti

agroalimentari

europei,

La nuova PAC ha introdotto la “riserva

E poi la filiera dell’agroalimentare

Per citare un altro caso, nel 2011, in

di crisi”, cui si può attingere in caso di

ha una configurazione particolare, che

una drammatica crisi sanitaria dovuta

necessità. Vale circa 400 milioni l’anno

condiziona la velocità con la quale i

a un ceppo killer di escherichia coli, la

non cumulabili e viene finanziata dagli

segnali di prezzo si trasferiscono dai

diffusione di notizie inaccurate sulla

stessi agricoltori con un taglio lineare sui

consumatori e dalla vendita al dettaglio

fonte dell’infezione causò il crollo della

pagamenti diretti che superano la soglia

agli agricoltori, aggiungono gli esperti.

domanda nel mercato degli ortofrutticoli

dei 2000 euro l’anno. Proprio per questo

Per queste ragioni nel Nord America

in tutta Europa.

motivo, però, le istituzioni europee sono

sono stati sviluppati strumenti finanziari

restie a utilizzarla. Fino ad oggi, infatti,

di copertura dei rischi, come futures e

particolarmente esposta ai cambiamenti

non è mai stata impiegata.

options.

climatici - ricorda Adinolfi - almeno

Poi

ci

sono

gli

interventi

a

Negli ultimi anni - prosegue il

“L’agricoltura

è

inoltre

sotto due aspetti, la diminuzione delle

sostegno della sottoscrizione di polizze

professor

è

precipitazioni in alcune regioni e la

assicurative, come nel regolamento

aumentata ed è diventata una costante

maggiore frequenza di eventi atmosferici

sull’OCM

fonte

e

estremi, come siccità, alluvioni o ondate

allevatori, mentre l’Europa smantellava

di caldo. E’ uno scenario di estrema

unica

della

riforma

(Reg.

1308/2013).

di

Adinolfi
rischio

per

la

volatilità
agricoltori

buona parte del sistema di protezioni

incertezza “. Che porta con sé maggiori

gli strumenti di gestione del rischio,

tradizionalmente

rischi e ostacola la realizzazione di nuovi

che erano stati introdotti nella Politica

agricoltori, come per esempio le quote

Agricola Comune già nel 2009 senza

di produzione.

Infine, la PAC 2014-2020 rafforza

accordate

ai

suoi

molto successo. Oggi sono stati spostati

Questo ha accentuato i rischi di

dal pilastro dei pagamenti diretti a

una competizione che in questo settore

quello dello sviluppo rurale.

ha visto da sempre la prevalenza di

investimenti.

Il dibattito sul prezzo di
Continua a pagina 12
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(la

intervento
Quindi,

che

fare?

“Non

soglia

la

prezzo di intervento almeno per tener

Commissione a intervenire) per il settore

conto dell’inflazione cumulata dal 2007,

del

anno in cui fu fissato a 21,7 centesimi al

latte

minima
è

che

questione

obbliga

ampiamente

esiste

dibattuta. Molti governi europei e le

un’unica soluzione - dice Adinolfi -.

organizzazioni agricole lo chiedono alla

Insistere sulla produzione di qualità, per

Commissione.

esempio, è importante perché permette
di differenziare l’offerta.

12

litro, aumentandolo a 25 centesimi”.
“Non

è

nell’attuale

Il punto di vista del think tank Farm-

ha

la

riposta

situazione

scandito

il

appropriata
di

mercato”,

vicepresidente

della

Europe riassume la posizione di chi vede

Commissione europea Jyrki Katainen

E poi si deve proseguire sulla

nell’aumento del prezzo di intervento

davanti

strada dell’organizzazione dei sistemi di

“né una parolaccia, né una bacchetta

riuniti in Consiglio straordinario il 7

produzione. Un passo importante può

magica.” “Negli ultimi anni il prezzo

settembre, mentre fuori manifestavano

essere fatto nella direzione di stimolare a

d’intervento è servito per impostare

gli agricoltori.

livello europeo una maggiore diffusione

un limite oltre il quale una crisi non

degli strumenti di gestione dei rischi,

può

ma anche 
- conclude il professor

significa che il prezzo di intervento non

Katainen - aumentare il prezzo pagato

Adinolfi - adeguare le soglie per le reti di

è solo uno strumento finanziario, ma

per l’intervento pubblico non farebbe

protezione, che oggi si attivano quando

svolge anche un ruolo psicologico”. Per

nulla per ristabilire l’equilibrio, ma

per alcuni produttori è già troppo tardi”.

questo, secondo Farm-Europe, sarebbe

creerebbe invece uno sbocco artificiale

Aumentare il “prezzo di intervento”

opportuno “modificare leggermente il

per i prodotti caseari europei”.

Agricoltura:
risultati in
crescita da una
PAC piu’ verde
Per molti agricoltori europei è ancora
un’incognita. Per gli ambientalisti,
già una promessa mancata. Gli
accademici non risparmiano le
critiche. Il “greening” dei pagamenti
diretti, elemento cruciale dell’ultima
riforma della politica agricola
comune, è entrato pienamente in
vigore all’inizio dell’anno ma non
smette di far discutere.

peggiorare

ulteriormente.

Ciò

ai

ministri

dell’Agricoltura

“Nel momento in cui vi è un chiaro
squilibrio

del

mercato

-

ha

detto

All’orizzonte, c’è la proposta per la

-- che la riforma della PAC ha reso

“semplificazione” della riforma, e del

obbligatorie per accedere agli aiuti

greening, annunciata dal commissario

diretti dell’Ue.

Phil Hogan per la fine dell’anno. In gioco,

Tra i più attivi nel monitoraggio

c’è la continuità di un processo che ha

delle misure c’è la DBV, il sindacato

visto la PAC degli ultimi decenni evolvere

degli

come una convergenza di interessi

applicando il greening con successo”,

tra la parte agricola e la dimensione

raccontano

ambientale.

dell’organizzazione.

agricoltori

tedeschi.

dall’ufficio

di

“Stiamo
Bruxelles

Le prime stime parlano di aree a

Successi e timori

interesse ecologico su “1,23 milioni di
ettari di terreni arabili” in Germania, su

Gli agricoltori sono alle prese con il
primo anno di applicazione del greening,

un totale di poco meno di 17 milioni di
ettari.

cioè delle tre pratiche agronomiche del

Dal punto di vista della DBV, la

greening -- diversificazione delle colture,

chiave del risultato è stata la “flessibilità”

mantenimento dei prati permanenti

delle misure. “I numeri ci stanno dando

esistenti e utilizzo del 5% della superficie

ragione”, ha esultato il presidente della

aziendale per aree a interesse ecologico

DBV Joachim Rukwied, perché “abbiamo
sempre sostenuto pratiche “verdi” ma
orientate alla produzione – prosegue
– che possono essere adattate alle
esigenze e alle specificità regionali delle
aziende grazie ad un ampio spettro di
misure”.
Anche in Spagna il greening non
preoccupa. “Come concepito dalla prima
bozza legislativa della Commissione
sarebbe stato impossibile da mettere

Photo credit: swisscan / Foter / CC BY-NC-SA
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complesso,

greening.

in pratica, ma la sua versione finale lo

Tutti

segnali

alla

Commissione,

dall’altro

non

incentiva

abbastanza i pionieri” di un nuovo

rende applicabile sulla maggior parte

da

del territorio nazionale”, spiega Ignacio

legislativa

Lopez dell’organizzazione dei giovani

quadro delle azioni per una “migliore

agricoltori iberici ASAJA. Che aggiunge:

regolamentazione” (better regulation)

“Certo, il nuovo sistema richiede un

priorità della Commissione Juncker. La

l’efficacia delle aree a interesse ecologico

cambiamento di mentalità e qualche

presentazione della proposta è prevista

“Temiamo che la DG Agri condurrà una

preoccupazione per gli agricoltori resta

per la fine dell’anno.

valutazione

cui

ci

si

attende

sulla

una

bozza

semplificazione,

nel

perché è il primo anno di attuazione e si

Soldaat.
Quando,

nel

2017,

si

esclusivamente

valuterà

sotto

il

la forte pressione esercitata per una

Se non rispetta i requisiti del greening
l’agricoltore può subire sia una riduzione

dice il segretario dell’associazione Bart

profilo degli oneri amministrativi, data

Semplificazione

possono fare errori”.

rapporto tra agricoltura e ambiente,

maggiore semplificazione, e non degli
Dove

le

organizzazioni

agricole

indicatori ambientali”.

dell’aiuto fino al 30% (la quota “verde” sul

vedono semplificazione, flessibilità e

totale dell’aiuto) e una sanzione, anche

proporzionalità,

quelle

se questa è stata sospesa per il 2015 e

indicano

concreti.

il 2016, per dare gradualità all’entrata in

diffusa è che il greening della politica

E pensare che, nella mente dei

vigore del sistema.

agricola comune sia una promessa

legislatori europei, il greening che oggi

mancata, “annacquato” nel negoziato

continua a dividere doveva essere invece

sulla riforma.

il sigillo dell’alleanza tra agricoltori e

Ma il timore di perdere il 30% dei
pagamenti resta. Solo qualche mese fa

rischi

ambientaliste

La rottura di un fronte

L’opinione

le organizzazioni agricole italiane riunite

“In nome della flessibilità e della

ambientalisti. La ragion d’essere della

nella sigla Agrinsieme, scendevano in

sussidiarietà, gli Stati membri hanno

spesa pubblica della PAC, che conta pur

piazza anche per chiedere al governo

già chiesto deroghe ed esenzioni, che

sempre per un terzo del bilancio Ue, in

nazionale e all’Ue “massima flessibilità

hanno portato a una politica difficile

cui in cambio del sostegno finanziario

e tolleranza” per i casi di mancata

da mettere in pratica – ha detto Angelo

europeo, gli agricoltori si impegnano

conformità al greening, almeno per il

Caserta di BirdLife Europe e European

a fornire “beni pubblici” ambientali. Si

2015.

Environmental Bureau – ora gli stessi

tratta di una visione che ha animato

“proporzionalità

che hanno creato questa complessità

per decenni l’evoluzione della Pac. Una

delle sanzioni” è il tema ricorrente

chiedono semplificazione, prima ancora

visione che oggi sembra essere andata

delle posizioni della gran parte delle

che politiche siano state attuate.

in frantumi.

Quello

della

associazioni di categoria europee.

Ci si chiede se queste richieste siano

“La percezione è che per un lungo

Dalla rappresentanza a Bruxelles

fatte in buona fede o se il vero obiettivo

periodo, a partire dalla metà degli anni

del KRIR, il consiglio nazionale delle

non sia quello di smantellare quel poco

‘90, vi sia stato un processo graduale

camere agricole della Polonia, oltre a

di verde che è rimasto nella PAC.

di avvicinamento tra l’agricoltura e
del

gli interessi ambientali”, è l’analisi di

a interesse ecologico e a denunciare

commissario

un’iniziativa

Allan Buckwell, studioso di esperienza

l’onerosità dei controlli, si stigmatizza il

legislativa per alleggerire la Pac dal punto

trentennale in fatto di politiche agricole

fatto che “anche una violazione minore

di vista della burocrazia, esperti alla

europee e non solo.

nel greening può portare a pene molto

Arc2020, piattaforma multi-stakeholder

severe e sproporzionate”.

di oltre 150 reti associazioni europee

bisogno dell’altro. Tutto questo processo

sottolineare difficoltà tecniche sulle aree

All’indomani

dell’annuncio

Hogan

di

“Ognuno

riconosceva

di

aver

Un gruppo di organizzazioni che

impegnate in una riforma “dal basso”

è sembrato regredire durante l’ultimo

comprendono la DBV, la britannica

della politica agricola comune, titolava

processo di riforma” .

National Farmers Union e altre sei sigle

“La grande truffa della semplificazione”.

sindacali dell’Europa del Nord hanno

Anche se con toni meno accesi,

presentato una piattaforma comune

analoghi timori sono quelli del Gruppo

di

In attesa dei risultati
Aldilà

della

contesa

politica,

semplificazione

di Bruges, compagine di una trentina

della PAC in cui la “proporzionalità

di opinion leader che dal 1995 anima il

restano però aperte molte questioni sul

delle sanzioni” è una dei fattori chiave,

dibattito sull’Europa rurale. In passato

greening. Prima fra tutte la sua efficacia

insieme alla revisione di alcuni elementi

vi ha fatto parte anche l’ex commissario

in termini di benefici ambientali.

della diversificazione delle colture e

all’agricoltura Dacian Ciolos, principale

una serie di proposte per alleggerire gli

artefice della riforma.

richieste

per

la

oneri burocratici dell’applicazione del

“Il greening da un lato è troppo

La Commissione sta per pubblicare
Continua a pagina 14
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come per esempio la rotazione in luogo

gli agricoltori”.

uno studio sui benefici della misura meno
controversa del greening, il mantenimento
dei prati permanenti, sul sequestro di

14

della diversificazione, scelte dagli Stati.

Contesto: cos’è il greening, il
pagamento “verde”

Tutti

questi

fattori

eterogenei

devono arrivare a coprire almeno il 5%

carbonio. Una prima valutazione delle

della superficie aziendale. Dalla pretesa

aree a interesse ecologico è prevista nel

Il greening dei pagamenti diretti

“universalità” (tre misure “semplici” e

2017. Se funzionano, dovrebbero passare

deciso con la nuova della PAC vincola il

uguali per tutti in tutta l’Ue) della prima

dal 5 al 7% della superficie aziendale. La

30% degli aiuti che Bruxelles corrisponde

proposta della Commissione, il negoziato

diversificazione colturale solleva molti

agli agricoltori alla messa in opera di tre

per la riforma ha visto l’ampliamento e,

dubbi.

pratiche agronomiche vantaggiose per

in alcuni casi, l’inserimento di esenzioni,

Il “suggerimento per l’agenda della

l’ambiente: diversificazione delle colture,

eccezioni e distinguo che hanno fatto

semplificazione” che viene dal professor

mantenimento dei prati permanenti

crescere il greening in complessità.

Alan Matthews, docente di politica

(foraggere e pascoli) esistenti e utilizzo

Anche per questo motivo la sua entrata

agricola europea al Trinity College a

del 5% della superficie aziendale per

in vigore è arrivata un anno dopo rispetto

Dublino, è di “rottamare il requisito della

aree a interesse ecologico. Quest’ultima

al resto della riforma. Se non rispetta i

diversificazione delle colture”, e utilizzare

definizione comprende tutta una serie

requisiti del greening l’agricoltore rischia

il denaro risparmiato (circa 6 miliardi di

di altri elementi, come la presenza

di perdere fino al 30% dell’aiuto e una

euro per il solo 2015) per promuovere

di alberi, terreni a riposo, fasce di

sanzione amministrativa. Per consentire

azioni ambientali più sensate.

vegetazione nei margini dei campi e così

un’entrata in vigore graduale delle

In un documentato blog post, il

via. Anche le colture intercalari (quella

nuove regole, non sarà imposta alcuna

professor Matthews conclude che le

che si fa tra due colture o nelle pause tra

sanzione nel 2015 e il 2016, mentre il

superfici che saranno interessate dalla

una semina e l’altra) o “azotofissatrici”,

suo ammontare massimo sarà pari al

diversificazione finiranno per essere

come la soia, possono diventare aree di

20% del pagamento ‘verde’ nel 2017 e al

talmente piccole da avere benefici

interesse ecologico grazie a determinati

25% dal 2018. Un’azienda non conforme

trascurabili per l’ambiente. E questo non

coefficienti

cui

nei primi due anni del nuovo regime

perché la misura sia stata “annacquata”

negoziazione è stata lunga. Così, a titolo

l’azienda perderà solo il pagamento

durante il negoziato, ma per i suoi limiti

di esempio, un ettaro a fave vale per l’Ue

‘verde’ (30%), mentre dal 2017 in poi

intrinseci, aggravati da “un sistema di

0,7 ettari di area a interesse ecologico.

sarà anche subire una riduzione degli

controlli complesso e impenetrabile per

E poi ci sono le “pratiche equivalenti”,

altri pagamenti diretti.

PAC: De Castro,
migliore
aspetto riforma
è possibilita’
cambiarla

ibrido che rischia di scontentare un
po’ tutti e il suo aspetto migliore è
la possibilità di cambiarla con la
midterm review.

Per questo la Commissione, ha aggiunto,

La spada di Damocle del possibile
taglio al bilancio della PAC
e l’inesperienza nel ruolo di
codecisore non hanno permesso al
Parlamento europeo di ottenere il
massimo dalla riforma della Politica
agricola comune, ha dichiarato
Paolo De Castro. Per il coordinatore
del gruppo S&D in commissione
Agricoltura al Pe, la nuova PAC è un

di

conversione

la

ha proposto un pacchetto di aiuti da 500
milioni di euro a sostegno dei settori del
latte e delle carni.
Una decisione positiva ma tardiva

A fornire l’occasione per fare il punto

per De Castro, che ha accusato il

sulla nuova Politica agricola comune,

commissario

Phil

Hogan

il workshop ‘Can the (new) CAP deliver

sottovalutato

per

troppo

on sustainability?’, il primo di un ciclo di

problema. In più, ha osservato De

eventi dedicati dal network EurActiv alla

Castro, il pacchetto di aiuti rappresenta

riforma della PAC.

solo una soluzione temporanea a un

Presente
europea,

che

per

la

finanzia

Commissione
il

di

aver

tempo

il

problema ormai strutturale.

progetto,

Nella PAC c’è bisogno di strumenti

Francesco Laera, della Rappresentanza

di gestione del rischio forse ancora

a Milano dell’Esecutivo Ue, che ha

più dei pagamenti diretti per ettaro,

subito affrontato il tema della volatilità

ha detto l’ex presidente della ComAgri,

dei prezzi, al centro delle mobilitazioni

ricordando che la proposta Dantin per

degli agricoltori degli ultimi mesi. La

l’Ocm unica, l’Organizzazione comune

volatilità dei prezzi non andrà via, ma

di mercato, conteneva diverse ipotesi in

caratterizzerà l’agricoltura Ue, e non
solo, per molti anni, ha spiegato Laera.

Continua a pagina 15
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questa direzione.
Nessuna

delle

proposte

del

Parlamento per la gestione delle crisi ha

attraverso

la

digitalizzazione

procedure,

mentre

la

delle

Commissione

sta raccogliendo informazioni in vista
dell’attesa semplificazione delle regole.

superato la prova del negoziato, in parte

Per De Castro, peró, la midterm

perche il Parlamento debuttava nel

review dovrebbe essere l’occasione per

ruolo di codecisore, ma anche perché

un vero e proprio atto legislativo. E oltre

le trattative sono state influenzate

a nuovi strumenti di gestione del rischio,

sin dall’inizio dalla minaccia del taglio

ha sottolineato Daniela Giarin di AGIA,

dei fondi per la PAC. Il risultato è una

l’Associazione

politica ibrida, che punta a migliorare la

Agricoli

competitività delle aziende agricole, ma

italiana agricoltori), dovrebbe prevedere

anche ad affrontare problemi di ordine

nuovi sforzi a sostegno degli under

sociale e ambientale. Un solo strumento,

40. In Italia solo il 7% delle aziende

laddove forse ce ne vorrebbero diversi,

agricole sono condotte da giovani,

ha osservato De Castro, che si propone

ha spiegato infatti Giarin, perché il

di lavorare su troppi obiettivi per

ricambio generazionale è scoraggiato

raggiungerli tutti.

dalle difficoltà di accesso alla terra e al

L’esempio più evidente è quello del

della

Giovani
CIA

Imprenditori

(Confederazione

PAC - Ue pronta a
sostenere giovani
agricoltori
Saranno oltre 160.000 i giovani
agricoltori europei che potranno
avviare la loro impresa grazie
all’aiuto per le start-up previsto nei
programmi di sviluppo rurale 20142020, per un impegno di risorse
pubbliche che si attesterà a circa 5,2
miliardi di euro, tra finanziamento
Ue e contributo nazionale.
Queste le prime stime della DG
Agri della Commissione europea, che

credito.

greening, la componente ecologica dei

L’attenzione ai giovani è presente

si basano non solo sui programmi già

pagamenti diretti, la parte più innovativa

nella nuova PAC sia nel primo che nel

adottati, ma anche su quelli in corso di

della nuova PAC, secondo Laera. In sé la

secondo pilastro e la Commissione, ha

approvazione. Se fossero confermate,

misura ha un valore positivo, ha spiegato

anticipato Laera, sta valutando nuove

sarebbero circa 16.000 le aziende in

Davide Nicodemo del Ministero delle

misure per il ricambio generazionale,

più rispetto alle 144.000 nate finora dal

Politiche agricole, perchè rappresenta

come finanziamenti il cui rimborso

vecchio periodo di programmazione

una prima forma di remunerazione

dipenda dall’andamento dei prezzi.

2007-2013.

dell’invecchiamento

Ai fondi del cosiddetto secondo

producono per la collettività e non per

dell’agricoltura non riguarda peró solo

pilastro della Pac, tuttavia, grazie alla

il mercato. L’implementazione però, ha

l’Europa, ha avvertito Indira Franco di

riforma si aggiungeranno quelli che

proseguito Nicodemo, si sta rivelando

Fair Trade Italia. In molti paesi del sud

ciascuno Stato ha deciso di assegnare ai

difficile sia per le autorità di gestione che

del mondo, ha spiegato Franco, i giovani

giovani agricoltori nella quota nazionale

per gli agricoltori.

agricoltori non riescono ad accedere

dei pagamenti diretti.

per servizi e beni che gli agricoltori

Il

problema

Sui

circa

44

miliardi

messi

a

Per ora il Mipaaf sta studiando delle

alle risorse finanziarie e alla formazione

misure di semplificazione a quadro

necessarie per avviare una nuova attività

disposizione di Bruxelles per i pagamenti

normativo

agricola.

diretti nel 2015, la riforma della Pac 2014-

invariato,

ad

esempio

2020 obbliga gli Stati a impegnare per lo
schema giovani “fino al 2%” del totale,
cioè circa un miliardo. Ma non tutti
hanno scelto di destinare alla misura il
massimo delle risorse disponibili: paesi
come l’Italia, l’Irlanda o la Svezia hanno
deciso di utilizzare tutto il massimale
del 2%; altri, come Germania, Ungheria
o Repubblica ceca si sono limitati a
percentuali inferiori o pari all’1%. Questi
paesi saranno comunque obbligati ad
aumentare la percentuale se il numero
di richieste dovesse eccedere i fondi
messi a disposizione.
Per lottare contro l’agricoltura che
Photo credit: EurActiv.it
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invecchia
La riforma della Pac 2014-2020
ha

rafforzato

il

sostegno

pubblico

all’insediamento dei giovani agricoltori.
Perché

un’agricoltura

che

invecchia

è meno innovativa, per questo meno
competitiva

e

meno

orientata

a

imboccare la strada della sostenibilità
e della qualità dei prodotti. Quella
europea invecchia in fretta.
Le difficoltà di ricambio generazionale
nel settore sono tendenza comune in
tutti i paesi sviluppati, nelle economie
europee più avanzate come negli Usa e

Photo credit: aurelio candido / photo on Flickr

anche in Australia. L’ultimo censimento
agricolo pubblicato dallo USDA nel
2012 sottolinea l’incremento dell’età

giovanili anche con i fondi del primo

sistema bancario per poter accedere al

media degli agricoltori, in coerenza con

pilastro, ovvero i pagamenti diretti.

credito. Un giovane che si insedia per la

un trend trentennale, mentre l’istituto

Il negoziato sul tema è stato lungo

prima volta in agricoltura molto spesso

nazionale per le statistiche australiano

e impegnativo, ma con la riforma i

non ha garanzie da offrire, tantomeno

rileva come nel periodo tra il 1981 e il

giovani agricoltori possono ricevere

se quel giovane non proviene da una

2011 la percentuale degli over 55 nel

un supplemento del 25% sugli aiuti

famiglia di agricoltori”.

settore sia cresciuta dal 26 al 47% del

diretti per un periodo di cinque anni.

Tema che si collega al secondo, la

totale e quella degli under 35 sia invece

Nell’ambito dei programmi di sviluppo

terra. “La terra è un bene che in Europa

crollata dal 28 al 13%.

rurale, inoltre, Stati e regioni possono

ha un valore di mercato molto spesso

riconoscere un aiuto specifico alle start-

inaccessibile – prosegue Bartolini – E’

up e alle imprese giovani.

vero che per fare gli agricoltori non

Anche

nell’Ue

il

problema

è

particolarmente evidente. I dati di
Eurostat, anche se del 2010, danno

“Si tratta di passi importanti da parte

serve essere proprietari del terreno ma

un’idea molto chiara della situazione.

dell’Ue perché la volontà di tornare

è altrettanto vero che, se i terreni sono

Il 7,5% degli agricoltori dell’Unione ha

all’agricoltura tra i giovani è forte”. Ne è

in affitto, non possono essere un bene

meno di 35 anni, quasi un terzo (29,6%)

convinto Matteo Bartolini, classe 1976 e

da offrire a garanzia del prestito”.

è over 65 – praticamente in pensione – e

agricoltore di Città di Castello (Umbria).

la maggioranza assoluta (53,2%) ha più

Presidente

di 55 anni. Lo squilibrio demografico è

dell’Organizzazione

più accentuato in alcuni Stati membri,

agricoltori

che

sul mercato per la terra agricola in

come il Portogallo (dove gli under 35

rappresenta due milioni di produttori

Ue sono deboli (2-3% anno della

sono solo il 2,6% del totale) e meno in

in tutta Europa, Bartolini individua due

Superficie Agricola Utilizzata, SAU), i

altri, come la Polonia (14,7%).

barriere al rinnovamento generazionale:

prezzi di frequente molto alti rispetto ai

“la prima è l’accesso al credito e l’altra è

rendimenti dell’attività agricola e questi

la terra”. Per quanto riguarda il primo

vincoli si riflettono anche nel mercato

aspetto, l’Ue ha cercato di superare

degli affitti.

Cosa prevede la riforma della Pac
Per

contrastare

una

tendenza

l’ostacolo

uscente

Secondo uno dei due rapporti

dei

europei

promuovendo

giovani

(Ceja),

dedicati

dal

all’agricoltura

Parlamento
famigliare

gli

europeo
scambi

programmi

che è una delle cause dell’abbandono

della Banca Europea degli Investimenti

delle aree rurali e implica una minore

con cui gli istituti di credito locali possono

propensione all’innovazione da parte di

fare da intermediari per prestiti a tassi di

tutto il settore, la riforma della Politica

favore per gli agricoltori.

Il rebus della terra
Quando si tratta di terra, però, è
difficile trovare soluzioni condivise a

agricola comune approvata nel 2014

Ma “non basta offrire credito alle

livello europeo. Nel 2014 la presidenza

prevede un aumento delle risorse per

banche per agevolare il prestito ai

italiana ci ha provato, proponendo

favorire il ricambio generazionale e,

giovani agricoltori”, attacca Bartolini,

all’approvazione

diversamente dal passato, la possibilità

“quello che dovremmo risolvere è la

di sostenere le iniziative imprenditoriali

questione delle garanzie da offrire al

del

Continua a pagina 17
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realizzare percorsi di avvicinamento

documento che prevedeva la possibilità

all’agricoltura per neofiti”.

agli Stati di concedere aiuti nazionali a
coprire gli interessi dei prestiti bancari

Il rischio di essere agricoltori

per l’acquisto dei terreni per i giovani.
Insomma,

Il documento, che conteneva anche

oltre

all’accesso

al

un riferimento alle iniziative della BEI

credito e alla disponibilità di terreni,

e l’idea di un Erasmus per i giovani

sembra che il problema sia anche lo

agricoltori, è passato a maggioranza.

scarso appeal dell’agricoltura presso

Risultato non sufficiente perché dalle

i

dichiarazioni di principio si passi ai fatti.

mestiere tuttora molto duro, che oggi

giovani.

Fare

l’agricoltore

è

un

e

richiede anche una formazione teorica

domanda di terra a favore dei giovani

e pratica in molte discipline. In alcuni

ogni Stato ha programmi specifici, come

territori europei è ancora l’unica attività

sottolineato anche da un altro rapporto

economica possibile in aree ad alto

del Parlamento europeo sull’agricoltura

deficit di infrastrutture che non offrono

familiare.

molto altro ai giovani. Il primario, fatta

Per

far

incontrare

offerta

Agricoltura: zone
svantaggiate, un
equilibrio difficile
C’è un’agricoltura che è più difficile
delle altre, ma fondamentale dal
punto di vista sociale. E’ l’agricoltura
nelle zone montane, che l’Ue
annovera tra le “aree svantaggiate”.
Ma
nelle
aree
montane,
“svantaggiato” non è sinonimo
di “marginale”. Al contrario, qui
l’agricoltura è “centrale”. E questo
vale per tutti paesi europei,
dall’Austria alla Spagna.

Così, in Francia ci sono le SAFER, nel

eccezione per alcuni comparti, non ha

Regno Unito la Fresh Start Initiative, in

livelli di reddito tali da poter competere

Germania il programma Hofgruender. In

con quelli di altri settori economici.

“La montagna si mantiene viva solo

Italia ci sono i servizi offerti da ISMEA per

Oggi, in più, richiede anche la capacità

con l’agricoltura, si conserva integra

il primo insediamento e il piano “Terre

di misurarsi con un mercato che è

nei suoi connotati paesaggistici solo se,

Vive” che consente la messa in vendita

molto diverso da quello vissuto dalla

possibilmente, ogni maso di montagna

o in locazione di 5.500 ettari di terreni

generazione precedente, per livelli di

è abitato da una famiglia contadina, se i

agricoli pubblici, con prelazione agli

reddito nel settore agricolo.

prati vengono sfalciati… qui, dalla vitalità

“Oltre alle barriere che ci sono da

del settore agricolo dipendono tutti

Tutti programmi che se possono

sempre, come l’accesso al credito e ai

gli altri settori economici, il turismo in

essere utili a facilitare le transazioni

terreni, oggi c’è un terzo ostacolo, quello

primis, ma anche l’artigianato”.

fondiarie – senza risolvere il problema

della permanenza sul mercato”, è il

delle risorse finanziarie – raramente

punto di vista di Bartolini.

under 40.

funzionano da incentivo. Dove non

A

parlare

è

Hubert

Ungerer,

responsabile del progetto finanziato

Il riferimento è alla volatilità dei

dall’Ue che ha portato un gruppo di

prezzi, elemento nuovo dei mercati

agricoltori dell’Alta Val di Non (in provincia

attivarsi gli imprenditori. Come quelli,

agricoli

Anche

di Bolzano) a organizzarsi a fronte del

giovanissimi, della start-up Land2lend,

l’agricoltura, insomma, considerata un

declino del mercato del latte, con la

nata nel 2014 proprio per “creare le

tempo settore poco vulnerabile alle

creazione del marchio “LaugenRind”

condizioni di fiducia per il comodato

oscillazioni dei prezzi e alle perturbazioni

per la vendita di carni fresche e prodotti

d’uso o l’affitto di terreni abbandonati

della domanda, sperimenta in questi

gourmet. Organizzarsi è fondamentale

di proprietà di privati”, racconta uno dei

anni una volatilità che contribuisce

per

fondatori, Tommaso Romagno.

arrivano

le

politiche

cercano

di

in

tutto

il

mondo.

gli

agricoltori

delle

vette.

Le

ad aumentare i rischi di impresa. Non

condizioni climatiche e pedologiche

Ma, alla vigilia della migrazione

più solo legati solo al meteo come nel

accorciano i cicli vegetativi, i costi del

dalla versione beta al lancio ufficiale

passato, i nuovi rischi sono di mercato,

lavoro sono più alti, le pendenze da un

della

climatici, legati a crisi di carattere

lato rendono più complicato l’utilizzo di

piattaforma,

i

Land2lenders
tiro:

sanitario o addirittura geopolitico. Che

macchinari e dall’altro richiedono una

“L’intermediazione in questo campo è

anche quando non c’entrano nulla

spesa più alta per l’acquisto di quelli

troppo complessa, ma compieremo una

con l’economia del settore, finiscono

specifici.

mappatura dei terreni agricoli disponibili.

comunque per condizionarla, come

Land2lend però si concentrerà su ciò

l’embargo

che chiamiamo crowdfarming, cioè sulla

europeo.

hanno

dovuto

aggiustare

il

russo

all’export

agrifood

Si tratta di aree in cui le aziende
sono per lo più di scala microscopica,
lontane dai centri logistici della pianura,

raccolta di fondi online per progetti

In condizioni del genere, il rinnovo

quindi ad alto rischio abbandono: “aree

community based per l’agroalimentare

generazionale dell’agricoltura europea

svantaggiate” a tutti gli effetti. Eppure

in piccole strutture produttive per

potrebbe rivelarsi impresa sempre più

produzioni

difficile.

on-demand

o

anche

Continua a pagina 18
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l’agricoltura di montagna rappresenta il
18% delle aziende agricole, il 15% della
superficie agricola utilizzata e il 15% della
forza lavoro agricola in Europa. A causa
dei vincoli geografici la produttività del
lavoro è in media più bassa del 28%
nelle zone montane rispetto alle altre
zone svantaggiate e del 40% rispetto alla
pianura. In altura i seminativi (cereali e
altro) e le colture permanenti (alberi da
frutto, olivo) lasciano il posto ai prati
permanenti e domina l’allevamento: il

Photo credit: RafalZych / Foter / CC BY-NC

60% delle superfici è adibito a pascolo.

Le aree svantaggiate nella Pac e
la riforma del 2014

introdotto otto criteri biofisici oggettivi

alla percezione che consumatori e

come ad esempio pendenza o qualità

rivenditori al dettaglio hanno circa gli

del suolo, per individuare aree soggette

alimenti prodotti in montagna.

L’Ue riconosce da decenni il valore

a vincolo naturale (Areas with Natural

Ne risulta che “l’86% dei consumatori

sociale e ambientale dell’agricoltura

Constraints, ndr) lasciando agli Stati

intervistati per il progetto sono a favore

nelle aree montane, e la PAC prevede

membri la flessibilità per impostare altri

di un sistema di etichettatura distintivo

compensazioni

criteri per una parte limitata al 10% della

dei prodotti di montagna”.

per

le

aziende

nei

programmi di sviluppo rurale. Le aree

“La politica agricola europea sta

superficie agricola nazionale”.

montane sono state inserite tra le tre

La riforma offre anche ai vari paesi

facendo molto – riprende il suo racconto

tipologie di aree svantaggiate, che

la possibilità di utilizzare fino al 5% della

Ungerer – ma si deve insistere ancora

contano qualcosa come 91 milioni di

dotazione nazionale degli aiuti diretti

di

ettari, corrispondenti a circa il 57% del

per fornire un pagamento agli agricoltori

produzione, l’incentivazione di attività di

totale delle superfici agricole utilizzate

delle aree soggette a vincoli naturali

nicchia, la creazione di nuovi prodotti e

dell’Ue.

invece che usare i fondi dello sviluppo

servizi, come anche l’agriturismo”.

Tre le definizioni principali: le zone
montane,

identificate

da

sulla

diversificazione

della

Puntare sulla diversificazione e la

rurale.

parametri

più

La Danimarca è l’unico paese ad

qualità, oltre che sull’organizzazione, è

oggettivi come altitudine, pendenza

aver

e

aree

Anche se non fa parte della riforma

LaugenRind.

specifici

in senso stretto, un altro elemento

risale al 2003, quando grazie a un

come fasce costiere e isole; le cosiddette

importante è il cosiddetto “pacchetto

progetto Leader+, 8 agricoltori hanno

aree intermedie, classificate secondo

qualità” (Regolamento 1151/2012) che

sviluppato un programma di qualità

centinaia di criteri nazionali.

posizione

caratterizzate

geografica;
da

le

svantaggi

optato

per

questa

soluzione.

proprio quanto ha fatto la cooperativa
Il

progetto

iniziale

ha introdotto la possibilità di utilizzare

per la coltivazione, l’alimentazione e

Nel 2003 la Corte dei Conti europea

sistemi di etichettatura per valorizzare

l’allevamento della razza tipica “grigio

ha denunciato l’arbitrarietà del sistema

i prodotti delle aree svantaggiate, come

alpina” per produrre latte. In seguito,

delle aree intermedie, potenzialmente

“prodotto dell’agricoltura delle isole” o

si sono riuniti in cooperativa e hanno

discriminatorio per gli agricoltori nei

“prodotto di montagna”.

deciso di estendere il programma ad

diversi Stati europei, anche a causa di
una grande variazione negli aiuti erogati

altre fasi di produzione, in particolare la

Qualità e organizzazione

lavorazione di carne.

(dai 16 euro/ettaro in Spagna agli oltre

Oggi, la coop conta 30 allevatori
“Per i consumatori – sottolineano

200 a Malta). Raccogliendo l’invito della
Corte, la Commissione europea ha

da

avviato nel 2005 un processo di revisione

veicola

della definizione di queste aree, con

tradizione,

la partecipazione degli Stati membri,

un

cercando di fissare criteri uguali per tutti.

Euromontana

“La riforma della PAC – spiegano
dalla

Commissione

europea

–

ha

Euromontana

–

un’immagine

la
di

un’identità

grande

mercato
è

montagna
purezza

e 100 bovini che producono sotto il
marchio locale di qualità LaugenRind.

e

Gli agricoltori hanno aumentato le loro

è

vendite e ottengono prezzi più elevati di

potenziale”.

circa il 30% rispetto agli esordi. Inoltre,

forte

che

l’associazione

delle

contribuiscono alla tutela delle razze

zone montane europee e ha dedicato
il progetto triennale EuroMarc proprio

Continua a pagina 19
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tradizionali e si sono dati regole rigorose
sul benessere degli animali. Nel 2007,
la cooperativa è diventata parte dei
presidii Slow Food.

L’incognita del fine-quote
Questi agricoltori hanno in qualche
modo anticipato i tempi. Ci sono timori
condivisi a livello europeo per l’effetto
che la fine delle quote latte può avere
sull’agricoltura di montagna. Il rischio
è l’abbandono della produzione in aree
con costi meno competitivi (quali quelle
montane) a favore di quelle più forti.
In alcuni paesi uno scenario del
genere

significherebbe

la

fine

di

un’industria intera. “Il latte di montagna
rappresenta circa il 10% del latte dell’Ue,

90% dell’energia per vivere e appena

Agricoltura:
biodiversita’,
successo PAC
dipende da
implementazione

3 - mais, frumento e riso - il 60% delle
calorie totali alla vita dell’uomo”.
Queste specie, a loro volta, prosegue
Anabio, attraverso il miglioramento
genetico “sono state ridotte a 10
varietà, che così hanno contribuito
a diminuire la biodiversità e sono
globalmente coltivate nel 71%, 65%
e

superficie

agricola

Alla

luce

del

Protocollo

di

Nagoya del 2010, e dei risultati
limitati del Piano d’azione Ue per la
biodiversità del 2006, nel maggio
2011 la Commissione europea ha
adottato una nuova strategia per il
2020. L’incremento del contributo
dell’agricoltura e della silvicoltura al
mantenimento e al rafforzamento
della biodiversità è uno dei temi chiave

Sommario

del testo. A fronte di un’agricoltura

di latte e interessa i tre quarti dei
produttori, e le cifre corrispondenti

della

utilizzata”.

In linea con la strategia Ue per il
2020, la Politica agricola comune
mira ad accrescere il contributo
dell’agricoltura al rafforzamento
della biodiversità. Il raggiungimento
di questo obiettivo, spiega Slow
Food Italia, dipende però molto da
come le regioni implementeranno la
nuova PAC.

ma in Austria, Slovenia e Finlandia
rappresenta i due terzi della produzione

50%

industriale
Urbanizzazione,

aumento

da

una

forte riduzione dell’agrobiodiversità,

sono molto rilevanti anche in una decina

demografico,

degli

con la strategia l’Ue punta infatti a

di altri paesi”, si legge nella relazione sul

habitat, eccessivo sfruttamento delle

estendere al massimo le superfici

tema del 2013 firmata dall’eurodeputato

risorse naturali, agricoltura intensiva,

agricole coltivate a prati, seminativi e

Herbert Dorfmann, il quale aggiunge che

diffusione di specie esotiche invasive,

colture permanenti.

l’effetto della fine delle quote non sarà

cambiamenti climatici. Sono alcune

In questo quadro vanno lette

immediato, ma va osservato nel medio e

delle cause che stanno determinando

anche alcune delle innovazioni della

lungo periodo.

un’accelerazione della velocità con

Politica agricola comune 2014-2020,

cui le specie si estinguono, da cento

come l’introduzione del greening, dei

a mille volte superiore al tasso

pagamenti agro-climatico-ambientali

naturale.

e

“Ecco

perché

parlamentari

con

abbiamo

i

colleghi

chiesto

alla

Commissione un rapporto su questo
aspetto specifico entro il 2017. Le quote

Fenomeni

distruzione

caratterizzata

di

degrado

e

di

una

misura

espressamente

dedicata all’agricoltura bio nell’ambito

erano un sistema di protezione per le

sovrasfruttamento interessano il 60%

produzioni montane perché limitavano

degli ecosistemi mondiali e il 75%

In Italia un passo decisivo verso

la spinta alla concentrazione nelle

degli stock ittici, mentre dal 1990,

gli obiettivi globali ed europei è

aree più competitive, senza le quote

secondo la Fao, è andato perduto il

rappresentato dal disegno di legge

bisogna che l’attenzione si mantenga

75% della diversità genetica delle

per la tutela e valorizzazione della

alta e che si pensi a possibili soluzioni,”

colture agricole a livello globale,

biodiversità agricola e alimentare,

Dorfmann ha aggiunto. “Se si dovessero

quota che sale al 95% negli Stati Uniti.

attualmente all’esame del Senato.

il

Un testo necessario alla luce di

in senso negativo del prezzo del latte

50% delle specie di vertebrati e un

quanto previsto a livello comunitario

– è l’opinione di Ungerer – molti dei

terzo delle speci di uccelli. E non

e dai trattati internazionali - spiega

contadini di montagna si ritroverebbero

va meglio sul fronte delle specie

la deputata Susanna Cenni, prima

con un reddito solo e gravemente in

vegetali: a fronte di circa 50mila

firmataria del testo - e reso più

crisi; bisogna incentivarli ancora di più

specie commestibili, spiega Anabio,

urgente dalla crescente attenzione

a compiere percorsi differenti e a non

l’associazione dei produttori biologici

verso

emulare i loro colleghi della pianura,

aderenti

manifestata nell’ambito di Expo 2015.

pensando solo ad aumentare la quantità

italiana agricoltori, “se ne coltivano

prodotta”.

250, di cui appena 15 forniscono il

avverare le ipotesi di un’evoluzione

In

Europa

alla

sono

a

rischio

dei piani di sviluppo rurale.

Cia-Confederazione

la

biodiversità

Continua a pagina 20

che

si

è

EurActiv | SPECIALE: LA PAC E LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’ | EDIZIONE SPECIALE | 21 - 25 settembre 2015

20

Continua da pagina 19

La biodiversità nella nuova
PAC
L’inverdimento,
il

principale

o

greening,

strumento

è

previsto

dalla nuova PAC per affrontare le
sfide della perdita di biodiversità,
dei

cambiamenti

climatici

e

della corretta gestione dei suoli.
Nell’ambito del primo pilastro, infatti,
il 30% delle risorse dei pagamenti
diretti viene subordinato al rispetto
di tre pratiche agricole positive per
l’ambiente, la diversificazione delle
colture, il mantenimento dei prati
permanenti e la conservazione delle
zone di interesse ecologico, oppure
di pratiche ritenute equivalenti.

Photo credit: Infomastern / Foter / CC BY-SA

Delle pratiche adottate nel quadro
del greening devono tenere conto
anche

le

misure

agro-climatiche-

agricoltori a ridurre la dipendenza

attenzione

ambientali nell’ambito dei Psr, cui

da input esterni e la vulnerabilità a

attraverso i Programmi di sviluppo

spetta almeno il 30% del budget

malattie e cambiamenti climatici”.

rurale. Dalla nuova PAC potrà venire

per lo sviluppo rurale. L’attenzione
alla biodiversità è infatti confermata
nel secondo pilastro della PAC, che
permette la concessione di contributi
economici

agli

agricoltori

biodiversità

un contributo ancora maggiore in

Slow Food, successo obiettivi
Ue dipende anche da
implementazione Psr

questo senso, prosegue la deputata,
perchè l’attenzione a livello europeo
è cresciuta.

che

garantiscono la conservazione e l’uso

alla

Il giudizio positivo sulle novità
Nel caso dell’Italia, le regioni
deciso

di

introdotte

con

la

riforma

della

sostenibile delle risorse genetiche

hanno

concentrare,

Politica agricola comune è condiviso

vegetali a rischio erosione e delle

in media, il 34% delle risorse a

dal presidente di Slow Food Italia

razze animali autoctone minacciate di

disposizione per lo sviluppo rurale

Gaetano Pascale, che però chiarisce:

abbandono. In più, le regioni europee

sulla priorità 4, dedicata alla difesa e

le

possono scegliere di attivare gli aiuti

al ripristino degli ecosistemi naturali

delle precondizioni per la tutela e

economici per gli istituti di ricerca che

connessi all’agricoltura e alle foreste,

la valorizzazione della biodiversità,

lavorano alla conservazione e all’uso

mentre la biodiversità è la focus

ma per ottenere risultati concreti

sostenibile delle risorse genetiche,

aerea privilegiata nei Psr in termini di

servono passaggi ulteriori.

ad esempio realizzando banche dei

attribuzione di risorse (17%).

nuove

misure

Pensiamo

rappresentano

ad

esempio

alla

materiali riproduttivi o sviluppando

Tra gli interventi più consistenti a

strategie per la salvaguardia del

livello finanziario ci sono i 18 milioni

nell’ambito del greening, dice Pascale.

patrimonio naturale a rischio.

di euro destinati dal Psr della Puglia

Dal momento che l’impegno non fa

diversificazione

delle

colture

al finanziamento di progetti per la

riferimento alla necessità di coltivare

filiera

valorizzazione delle risorse genetiche

sementi

bio, per la prima volta destinataria

in agricoltura e i 15 milioni di euro

potrebbe

di una misura di sviluppo rurale

destinati sia dal Piemonte che dalla

utilizzando ibridi commercializzati da

dedicata, la Misura 11. “Attraverso il

Sicilia alla conservazione delle risorse

multinazionali, senza avere ecotipi

miglioramento genetico partecipato

genetiche animali e alla tutela delle

locali.

dagli

razze autoctone.

Al ripristino della biodiversità
può

contribuire

anche

agricoltori

-

la

spiega

infatti

Anabio - il metodo bio permette di

spiega

che

possibile

potranno

aiutare

milioni

di

Analogo

Già nella scorsa programmazione,

produrre “varietà più diversificate

l’onorevole
riconoscere

locali,

Cenni,

garantire

agricoltore
tre

discorso

varietà

per

i

pagamenti agro-climatici-ambientali.

era

particolare

un

Continua a pagina 21
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recupero della biodiversità. Mancava

non possano essere assoggettate

“Naturalmente se vogliamo ridurre

quindi una legge nazionale, ed Expo,

a diritti di proprietà intellettuale o

il

ai

che ha accresciuto l’attenzione su

che comunque ne limitino l’accesso

dobbiamo

contributo

cambiamenti

dell’agricoltura
climatici

questi temi, ha reso ancora più

o la riproduzione agli agricoltori,

adottare misure di questo tipo, ma

urgente

compresi

il pagamento da solo non basta”.

normativo, aggiunge la Cenni.

Molto dipende, secondo il presidente
di

Slow

i

brevetti

a

carattere

industriale.

Il testo riprende gli orientamenti

Il

testo

rappresenta

un

delle direttive europee proponendo

significativo passo in avanti ed è

la creazione di un sistema nazionale

importante che venga approvato dal

dei programmi di sviluppo rurale.

per la tutela e la valorizzazione della

Senato senza stravolgimenti rispetto

Nei bandi per l’accesso ai contributi

biodiversità agraria e alimentare e

alla versione già adottata alla Camera,

dei

regioni

di una rete degli attori impegnati

spiega il presidente di Slow Food

riconoscono i punteggi in base alla

in questo campo, che funge da

Italia, per garantire che gli interessi

qualità dei progetti, ma anche a una

coordinamento

delle

grandi

aziende

sementiere

serie di requisiti oggettivi, come l’età

dati. “Ci sono tante iniziative da parte

non

possano

privare

soprattutto

o il genere del soggetto proponente.

degli

le piccole imprese agricole della

“Quello che finora è mancato e che

varietà a rischio”, spiega la Cenni.

possibilità

sarebbe

sottolinea

“L’obiettivo è avere un quadro di

genetiche locali. Su questo tema,

Pascale - è una premialità relativa

insieme per poter condividere queste

però, sottolinea Pascale, c’è un lavoro

all’introduzione

conoscenze, senza però ingessare

da fare anche a Bruxelles, perchè la

troppo il sistema”.

disciplina nazionale potrebbe entrare

Psr,

dalle

quadro

scelte

regioni

Italia,

questo

nell’ambito

delle

Food

chiudere

europee

attualmente

necessario

le

-

della

biodiversità,

cioè alla coltivazione di ecotipi locali”.

nella

agricoltori

raccolta

che

dei

recuperano

In Italia, prosegue il presidente

“C’è da fare un grande lavoro

di Slow Food Italia, questa procedura

rispetto alle anagrafi degli ecotipi già

europee

sarà

vegetale.

possibile

grazie

alla

di

coltivare

le

risorse

in contraddizione con le normative
sul

materiale

genetico

legge

presenti a livello regionale, perchè

nazionale sulla biodiversità agricola,

molte varietà uguali figurano con

Oltre a permettere la messa a

attualmente all’esame del Senato, che

nomi differenti”, spiega il presidente

coltura dei semi recuperati, il testo

prevede l’istituzione di un’anagrafe

di Slow Food Italia. “Occorre incrociare

ammette anche lo scambio delle

delle varietà da conservazione, che

le banche dati, servirsi dell’ausilio

sementi di varietà da conservazione

individui gli ecotipi locali presenti

degli istituti di ricerca e identificare

tra gli agricoltori, che al momento

nei diversi territori. “Senza misure di

le varietà sui territori perchè la

avviene nell’assenza di regole. Con

questo tipo - conclude Pascale - non

biodiversità è anche questione di

attenzione a che non diventi un

riusciremo a conoscere le potenzialità

contesti pedoclimatici”. Si tratta di

commercio, sottolinea però la Cenni,

economiche dei percorsi di recupero

un grande impegno, ma ritornerà in

perchè il fine ultimo è sempre la

e valorizzazione della biodiversità”.

termini di risultati come un grande

tutela della biodiversità e la sua

investimento, assicura Pascale.

riproduzione. “La normativa a lungo

Verso una legge nazionale sulla
biodiversità agricola

Alla luce di quanto sta avvenendo

non

ha

consentito

lo

scambio”,

in altre parti del mondo, la legge

ricorda la deputata; con la legge

italiana mira anche a lanciare un

viene invece ammesso nella rete

Accanto agli strumenti europei

messaggio

agricoltori:

degli agricoltori custodi e attraverso

sostegno

in

nessuno vi porterà via il seme o la

la vendita in sede locale, togliendo

agricoltura, l’Italia sta per dotarsi

razza animale che avete recuperato.

anche il riferimento al limite della

di

la

“Non possiamo dirlo per l’Italia, ma

piccola quantità.

biodiversità

in paesi come l’India c’è stato un

a

una

della

legge

valorizzazione

biodiversità

nazionale
della

per

chiaro

agli

Sono tutti strumenti che mirano

agricola, di cui la Cenni è prima

impoverimento

popolazioni

a “democratizzare l’agricoltura”, dice

firmataria. Negli ultimi anni, spiega

rurali con l’imposizione di alcune

la Cenni, sintetizzando gli obiettivi

la deputata, a livello comunitario e

varietà da parte delle multinazionali

del testo. Ora, conclude, puntiamo

di trattati internazionali si è andati

che

delle

all’approvazione definitiva entro la

molto avanti sul tema, molte regioni

sementi”, spiega la Cenni. La legge

fine dell’anno. Per l’Italia, sarebbe la

italiane si sono già mosse, così come

prevede

legge di Expo.

tanti

agricoltori,

comprese

detengono
quindi

delle

il

mercato
che

le

risorse

tante

genetiche locali di origine vegetale,

donne che hanno scelto di tornare alla

animale o microbica a rischio di

terra con un orientamento preciso al

estinzione o di erosione genetica
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Agricoltura:
nuova PAC, più
spazio al bio
Settore in crescita, nonostante la
crisi del food, e modello strategico
per coniugare le sfide della sicurezza
alimentare e della sostenibilità,
l’agricoltura biologica è al centro
del dibattito europeo: mentre si
lavora alla revisione delle norme
Ue in materia di produzione ed
etichettatura, per la prima volta la
Politica agricola comune prevede
una misura di sviluppo rurale
dedicata al bio.
Superfici e consumi in crescita,
nonostante la crisi

Photo credit: thebittenword.com / photo on flickr

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA),

alimentare, al centro dell’Esposizione

Federico Marchini, che “confermano

universale in corso a Milano. Secondo

Tra il 2012 e il 2013 la superficie

come per le produzioni biologiche ci

una recente analisi dell’Istituto superiore

agricola globale dedicata al bio ha

sia da una parte uno spazio di mercato

italiano per la protezione e la ricerca

raggiunto i 43,1 milioni di ettari, di cui

sempre più rilevante, ma dall’altro

ambientale (ISPRA), infatti, quasi il 40%

oltre 10 milioni nell’Unione europea.

che

ormai

dei terreni sottoposti a forme intensive

L’Austria è in cima alla classifica Ue per

chiaramente come il valore aggiunto

di agricoltura andrà perso entro il 2050

incidenza del bio sulla supeficie agricola

della sostenibilità sia decisivo”.

a causa del calo della fertilità e della

il

consumatore

avverte

utilizzata (Sau) totale nel 2013, seguita

A muovere i consumatori verso i

capacità produttiva, mentre da quelli

dalla Svezia, mentre la Spagna è prima in

prodotti biologici, osserva infatti un

organici ci si aspetta una maggiore

termini assoluti, con 1,6 milioni di ettari,

report di Anabio presentato a Expo

capacità di mantenere le proprietà

con l’Italia seconda (1,3 milioni di ettari).

2015, non sarebbe solo la promessa di

biologiche, fisiche e chimiche nel tempo.

Secondo i dati del Sistema di

qualità e salubrità degli alimenti, ma

Non a caso la nuova Politica agricola

Informazione Nazionale sull’Agricoltura

anche l’orientamento verso un modello

comune prevede per la prima volta una

Biologica,

ha

di produzione sostenibile. I consumatori,

misura di sviluppo rurale espressamente

sperimentato un incremento del 12,8%

spiega Marchini, riconoscono nel bio “un

dedicata

delle superfici dedicate alla filiera bio,

diverso modo di produrre, un pensiero

che

che coinvolge circa 55 mila operatori, per

a lungo termine e un servizio alle

rientrava nell’ambito dei pagamenti

un fatturato di circa 3,5 miliardi di euro.

persone”.

agroambientali. Gli operatori bio, inoltre,

nel

2013

l’Italia

all’agricoltura

nella

scorsa

biologica,

programmazione

Un trend positivo che si è confermato

L’andamento positivo del settore

sono esonerati dagli impegni previsti

nel 2014, con un incremento del 5,4%

e l’esigenza di rafforzare la fiducia

per l’accesso alla componente verde dei

delle superfici coltivate con metodo

dei consumatori sono alla base della

pagamenti diretti, il greening, una delle

biologico, salite a circa 1,4 milioni di

proposta della Commissione di rivedere

maggiori novità della nuova Pac.

ettari. In aumento anche i consumi di

la normativa del 2007 sull’agricoltura

prodotti

nella

bio. Dopo il compromesso raggiunto tra

grande distribuzione, cresciuti del 17%

biologici

confezionati

gli stati membri a giugno, il Parlamento

in valore rispetto allo stesso periodo del

europeo dovrebbe esprimersi sul testo

2013.

a fine ottobre.

Risultati, commenta il presidente

La partita è decisiva anche alla luce

di Anabio, l’associazione delle imprese

del contributo che l’agricoltura biologica

agricole a conduzione bio aderenti alla

può dare all’obiettivo della sicurezza

Nuova Pac, più spazio al bio
La

spinta

verso

una

maggiore

attenzione all’ambiente è al centro
della riforma della Politica agricola
Continua a pagina 23
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comune. In questo contesto si colloca
dei

pagamenti

decisione

del

Consiglio

di

mantenere lo status quo per quanto

produzione biologica.

anche l’introduzione del greening, la
componente

La

e il 20,2% delle superfici coltivate alla
Si discosta da questo quadro la

riguarda le aziende agricole miste

diretti

Spagna, che ha deciso di riservare alla

piace anche a Confagricoltura, spiega

legata al rispetto di specifici impegni

misura 11 in media il 3,3% delle risorse

Luigi

ambientali da parte degli agricoltori:

per lo sviluppo rurale, una percentuale

Territorio dell’organizzazione, insieme

la diversificazione dei seminativi, il

trainata soprattutto dalle scelte di

alla

mantenimento di prati permanenti e

investimento

mettere in atto nelle aziende miste un

la creazione di aree a focus ecologico.

Andalusia (8,2%) e Murcia (8%).

di

due

sole

regioni,

Tozzi

dell’Area

“soppressione

Ambiente

dell’obbligo

e
di

ulteriore sistema di certificazione per

Gli stati membri devono dedicare al

In generale, spiega Stefano Masina,

le prestazioni ambientali”. “Un obbligo

greening il 30% delle risorse nazionali

responsabile Ambiente di Coldiretti,

purtroppo reinserito dal Parlamento

per gli aiuti diretti Pac, quota che in Italia

“con la nuova Pac si esce da una logica

Ue”, osserva Tozzi, secondo cui “le

vale circa 1,1 miliardi di euro l’anno.

di settore secondo cui il bio sarebbe

proposte degli eurodeputati sono in

‘altro’ rispetto all’agricoltura nel suo

un certo senso peggiorative rispetto

alla componente ambientale degli aiuti è

complesso,

agricoltori

al compromesso del Consiglio” e la

automatico. In più, la nuova Pac prevede

viene offerta una gamma più aperta di

modifica richiesta dal Pe sulle aziende

anche una misura di sviluppo rurale

opzioni”. “Condannare all’isolamento il

miste porterebbe a una seria riduzione

espressamente dedicata all’agricoltura

bio sarebbe un errore, perchè oggi tutta

del numero di aziende biologiche.

biologica, la misura 11. Una novità

l’agricoltura punta a livelli più elevati di

rispetto alla Pac 2007-2013 che includeva

salute e sicurezza”, aggiunge.

Per le aziende biologiche l’accesso

per

cui

agli

Sul fronte della semplificazione, si
introduce la certificazione di gruppo per

il sostegno all’agricoltura biologica nel

“Il rischio però - avverte Masina -

i piccoli produttori, una novità accolta

quadro delle azioni della misura 214

è che con la riforma del regolamento

positivamente da Confagricoltura e

sui

sul bio in discussione a Bruxelles

che, per Marchini di Anabio, “potrebbe

pagamenti

agroambientali,

oggi

rinominati agro-climatico-ambientali.

l’agricoltura convenzionale superi quella

favorire l’associazionismo, soprattutto

Alla fine del 2011, secondo dati

biologica in termini di profili di sicurezza

fra i produttori più deboli e lo stesso

Eurostat, Germania, Austria, Italia e

per la salute e di tutela dell’ambiente,

reingresso nel sistema di tantissimi

Spagna risultavano ai primi posti nella

ad esempio rispetto alla presenza di

piccoli operatori che, oberati dalle

classifica Ue per entità dei contributi

Ogm, compromettendo gli sforzi degli

carte, sono usciti a centinaia dal

concessi ai produttori bio nell’ambito

operatori che hanno investito sul bio”.

sistema della certificazione”.

Riforma regolamento bio,
divisioni su sostanze non
autorizzate

sulla presenza di residui di sostanze

della vecchia misura 214 dei PSR.
Nella

nuova

Giudizi

programmazione,

la Germania intende accrescere la
superficie

dedicata

all’agricoltura

non

contrastanti,

autorizzate,

tema

invece,
che

è

assente nell’attuale legislazione. La

biologica, con il 10,4% delle risorse

proposta dell’Esecutivo comunitario

rurale

A giugno i ministri dell’Agricoltura

assegnate alla misura 11 del PSR.

hanno raggiunto un accordo sulla

minima

L’Austria, che è già prima in Ue per

revisione

peso dei terreni agricoli dedicati al

la

biologico sulla Sau complessiva, punta

giudicato

a consolidare la propria posizione,
dedicando alla misura 11 il 10% del suo

originaria dell’Esecutivo Ue.

opposizione di Stati membri quali

disponibili

per

lo

sviluppo

budget per lo sviluppo rurale, pari a 785
milioni di euro.
Discorso analogo per l’Italia, dove la

del

regolamento

di

uniformare
di

la

soglia

contaminazione,

tecnica
spiega

per

Confagricoltura che l’ha sostenuta in

bio,

sede di Copa Cogeca, rimanendo però

un

isolata, è stata bloccata nell’ambito

passo in avanti rispetto alla proposta

del negoziato in Consiglio “per la forte

produzione
da

e

l’etichettura

molti

operatori

Tra gli aspetti positivi, osserva

Germania,

Olanda

e

Danimarca”.

il presidente della Cogeca Christian

“Si tratta di grandi importatori e

Pèes,

soprattutto trasformatori di prodotti

c’è

il

mantenimento

delle

quota riservata alla misura 11 si attesta

aziende miste nel settore. Il divieto

biologici,

in media sull’8,7% delle risorse dei PSR,

proposto dall’Esecutivo Ue potrebbe

una

per un valore complessivo di circa 1,6

dissuadere

dallo

importazioni e ridurre così il mercato

miliardi di euro, e tende a salire nei

scegliere, o dal mantenere, questo

nazionale e di esportazione”, prosegue.

territori in cui il bio è più sviluppato. In

metodo di produzione, spiega Pèes,

“La decisione di non istituire una soglia

testa ci sono le regioni Calabria (22,4%

dal momento che nella maggior parte

minima

del budget PSR) e Sicilia (18,1%), che

dei Paesi Ue i produttori si convertono

già dedicano rispettivamente il 25,2%

gradualmente al bio.

gli

agricoltori

che

potrebbero

progressiva

tecnica

riduzione

di

Continua a pagina 24

avere
delle

contaminazione
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a cura dell’europarlamentare Verde

- avverte Tozzi - lascia solo grande

Martin Häusling. “Stiamo ultimando il

confusione

lavoro di analisi degli emendamenti,

nei

consumatori

e

concorrenza sleale nel mercato”.

continua De Castro. “Il nostro obiettivo

In Consiglio, molti paesi hanno

principale è chiaramente quello di

criticato il testo di compromesso,

ottenere una riforma che tuteli in

che prevede la ‘decertificazione’ dal

maniera

marchio bio solo laddove la presenza di

cittadini europei con regole puntuali e

residui sia dovuta a un uso deliberato

rigorose”.

da

parte

dell’operatore

o

a

una

La

efficace

posizione

e

trasparente

del

i

Parlamento,

contaminazione evitabile nel processo

dice De Castro, “è più vicina a quella

di produzione. Tra questi l’Italia che,

della

pur decidendo di appoggiare il testo,

specialmente per quanto riguarda le

ha chiesto di mettere agli atti una

soglie di tolleranza relative ai prodotti

dichiarazione, condivisa anche dalla

ammessi”. Sul tema delle aziende

Spagna, che impegna il Consiglio a

miste, invece, il Pe è favorevole al

migliorare le norme sui residui di

loro mantenimento, come richiesto

sostanze non autorizzate nel corso

dal Consiglio, “purché sempre nel

dei futuri negoziati con il Parlamento

pieno rispetto delle stringenti regole

europeo.

che

Commissione

saranno

Ue,

più

definite”,

rigida

chiarisce

Critico su questo aspetto della

l’europarlamentare. “Un divieto tout

posizione del Consiglio anche Masina

court a questa tipologia di impresa -

di Coldiretti, secondo cui a fronte di una

avverte De Castro - non è praticabile”.

Pac che indirizza anche l’agricoltura
tradizionale

verso

un

modello

Comuni a operatori del settore ed

di

eurodeputati anche le preoccupazioni

maggiore sostenibilità ambientale, la

circa i trenta atti delegati a cui

riforma della normativa sul bio rischia

l’Esecutivo

di cancellare il carattere distintivo delle

definizione della maggior parte delle

produzioni biologiche.

novità contenute nel regolamento. La

Ue

intende

affidare

la

Più cauto Marchini di Anabio,

proposta del Parlamento, sostenuta

secondo cui quella dei residui di

dalle organizzazioni agricole, è di

sostanze

una

raccogliere tutte le norme fondamentali

apparentemente

nel regolamento di base, limitando

semplice: “Dal momento che non

la possibilità per la Commissione di

dovrebbero esserci, si potrebbe dire

intervenire successivamente.

questione

non

autorizzate

solo

è

che o si tratta di una contaminazione

“La prossima settimana entreremo

accidentale o di una truffa. Nei fatti,

nel vivo della discussione per trovare

il tema è più complesso, perchè si

una mediazione su molti temi che,

dovrebbe potere analizzare il vicino

anche in questo caso, hanno visto

per verificare se si ha contaminazione

fronteggiarsi

accidentale ed è anche vero che i

italiano/mediterraneo

residui possono arrivare, portati dal

paesi del Nord Europa, ma confidiamo

vento, anche da grandi distanze”.

in un risultato positivo per cittadini

due

fronti,
e

quello

quello

dei

ed agricoltori”, anticipa De Castro.

De Castro, obiettivo voto in
plenaria a fine ottobre

L’obiettivo, conclude l’eurodeputato, è
votare in commissione Agri il rapporto
curato da Häusling il prossimo mese,

Al Parlamento europeo intanto,
spiega il coordinatore del Gruppo
S&D

in

commissione

Agricoltura

Paolo De Castro, sono oltre mille gli
emendamenti al progetto di relazione

per arrivare al voto in plenaria a fine
ottobre.
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